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Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

PRESENTAZIONE
La sessione annuale che approva il bilancio
rappresenta sempre l'occasione per fare il
punto sulla strada già percorsa insieme e
riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei
contenuti programmatici sottoscritti dalla
maggioranza. Con questo documento, che è
il più importante strumento di pianificazione
annuale dell'attività dell’ente, l'ente pone le
principali basi della programmazione e detta,
all’inizio di ogni esercizio, le linee strategiche
della propria azione di governo. In questo
contesto, si procede ad individuare sia i
programmi da realizzare che i reali obbiettivi
da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente
le reali esigenze dei cittadini ma anche il
volume limitato di risorse disponibili.
Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che
essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative
di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.
Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia
moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo
sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori
politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli
intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante
riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci
sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di
conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra
struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo
ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.
Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle
informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un
quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera
struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo,
affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi
strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.
Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire
dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui
valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione
rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione,
suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale
sviluppo.
Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la
pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le
disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di
attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo così molto forte l’impegno che
deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.
Il Sindaco
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da
parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità
politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la
necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle
reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare
le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative
risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo
problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo,
spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto
della finanza locale, con la definizione di competenze e
risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione
che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.
Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a
comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad
approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi
erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una
organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un
quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.
Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in
cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e
privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
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, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio
termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.
L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione
che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.
L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione
ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi
descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.
La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e
patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE
Programma di mandato e pianificazione annuale
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine
con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno
accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la
visione della società proposta dalla compagine vincente si era già
misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di
interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione
di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di
immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere
aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della
società locale, ma deve essere anche riscritta in un’ottica tale da
tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione
operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate
alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio
è il documento unico di programmazione (DUP).
Adempimenti e formalità previste dal legislatore
Il processo di programmazione previsto dal legislatore è
molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno,
quando la giunta presenta al consiglio il documento unico
di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo
sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed
operativa per il triennio futuro. L’elaborato si compone di
due parti, denominate rispettivamente sezione strategica
(SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15
novembre la giunta approva lo schema del bilancio di
previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano
sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna
l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31
dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio
definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.
La programmazione strategica (SeS)
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e
individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali del programma di mandato che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da
sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli
indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente
per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti
di questo approccio, come richiede la norma, sono la
valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la
coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo
contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà
ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che
descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità
che la moderna tecnica grafica offre.
La programmazione operativa (SeO)
La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi
in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e
relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane.
Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi
collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la
verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che
gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese
correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti
nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della
SeO evitando di riportare anche in questo documento i
medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli
obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei
singoli programmi per missione, rinviando al modello del
bilancio la lettura dei dati finanziari.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la
strategia dell’ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il
programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali
e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti
attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il
mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei
programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di
analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del
documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo,
valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi ,
economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di
controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle
condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.
Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra
concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte
quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del
governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al
parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di
impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il
documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP)
sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già
disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica
richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione
operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati
nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio
triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già
essere delineate le scelte indotte dai vincoli di finanza pubblica.
Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si
trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più
concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica
affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato,
al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti
statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione
del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di
strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire
un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente
dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia
insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo
economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti
amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti
dalla programmazione di tipo negoziale.
Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni
esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il
contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si
suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici
per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari
ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze
che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.
Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente
adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di
più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori
finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa
base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal
ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
Documento di economia e finanza 2018
Il governo, il 26 aprile 2018, ha presentato il documento di economia e
finanza (DEF) 2018 in un momento di transizione che si caratterizza
dall’avvio dei lavori della XVIII legislatura. Tenuto conto del nuovo
contesto politico, non si è ritenuto di dovere formulare un nuovo quadro
di indirizzo programmatico. Il DEF 2018, pertanto, si limita "(..) alla
descrizione dell'evoluzione economico e finanziaria internazionale,
all’aggiornamento delle previsioni macro economiche per l'Italia e al
quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, alla luce degli
effetti della legge di bilancio per il 2018 (..)". Il parlamento è stato quindi
messo in condizione di approvare "(..) il quadro aggiornato della
situazione economica e finanziaria quale base per la valutazione delle
politiche economiche e dei programmi di riforma che il prossimo
esecutivo vorrà adottare (..)". Questa programmazione sarà rivista con
la successiva Nota di aggiornamento al DEF.
Quadro macroeconomico e tendenza in atto
I dati statistici mostrano che "(..) la crescita del PIL è aumentata
visibilmente, sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale, dalla
politica monetaria di eurozona, dalla politica di bilancio moderatamente
espansiva e dagli interventi di riforma strutturale adottati negli ultimi
anni in molti settori (..)". Più in generale, "(..) è proseguita la crescita
dell’occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione (..)". Va
tuttavia sottolineato che a livello globale "(..) sono presenti dei rischi
legati a paventate politiche protezionistiche e all’apprezzamento
dell’euro. Anche se questi rischi non devono essere sottovalutati, i
principali fattori di traino all’espansione economica restano validi: le
imprese italiane prevedono di aumentare gli investimenti rispetto
all’anno scorso e il commercio mondiale continuerà a crescere (..)".
L’andamento futuro del PIL "(..) dovrebbe comunque mantenersi ben al
disopra della crescita di trend o potenziale (..)".
Indicatori di benessere
Il documento di economia e finanza è "(..) corredato da un allegato in
cui si analizzano le tendenze recenti dei dodici indicatori di benessere
(..) e si proiettano le future evoluzioni degli indicatori attualmente
simulabili (..)". Dall'analisi complessiva "(..) si evince come la crisi abbia
intaccato il benessere dei cittadini, in particolare accentuando le
disuguaglianze e aggravando il fenomeno della povertà assoluta,
soprattutto fra i giovani (..)". D'altra parte "(..) è già in corso un recupero
dei redditi e dell’occupazione; si attenuano fenomeni di esclusione
sociale (..); migliorano alcuni indicatori di efficienza del settore pubblico,
quali la durata dei processi civili (..)". Nonostante questi incoraggianti
segni di ripresa del paese "(..) molto resta da fare, i progressi non sono
uniformi ma esiste una base su cui proseguire ed allargare lo sforzo di
miglioramento del benessere, dell’equità e della sostenibilità sociale,
economica e ambientale (..)".
Possibilità di crescita e debito pubblico
Esistono ancora alcuni problemi strutturali non completamente risolti
perchè "(..) il peso del debito pubblico, unitamente al modesto
potenziale di crescita, ha esposto l’Italia alle tensioni finanziarie della
crisi del debito sovrano (..)". Anche con questi evidenti limiti "(..) in una
fase congiunturale caratterizzata da una significativa accelerazione
della crescita, il processo di riduzione del debito può guadagnare
abbrivio, così rafforzando la fiducia tra gli operatori economici domestici
ed esteri (..)". L’economia, uscita dalla doppia recessione, è ora "(..) in
grado di archiviare la lunga fase di ristagno della produttività (..)". Il
nostro paese, pertanto, è ormai "(..) nelle condizioni per proseguire
lungo il cammino dell’irrobustimento strutturale della crescita,
dell’aumento dell’occupazione, della sostenibilità delle finanze pubbliche
e della riduzione della pressione fiscale e miglioramento della
composizione della spesa pubblica (..)".
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LEGGE DI BILANCIO 2018
IN SINTESI LE NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI:
Nella G.U. n. 302 del 29.12.2017 (supplemento ordinario n. 62) è stata pubblicata la legge di bilancio 2018 (ex legge
di stabilità) che detta molteplici norme di interesse anche per gli enti locali. Tale legge delinea gli scenari entro cui gli
enti locali devono muoversi per la costruzione dei bilanci e la tenuta dei conti nell’anno 2018. Al fine di supportare gli
operatori e gli amministratori nella delicata fase di costruzione dei bilanci (ultimo termine di approvazione il 28
febbraio 2018) e di avvio della gestione 2018, si riportano nel presente scritto le norme di interesse per gli enti locali.
La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) è stata pubblicata in data 29.12.2017 nella Gazzetta
Ufficiale (supplemento ordinario n. 62): al fine di supportare la lettura delle molteplici disposizioni normative in essa
contenute (basti pensare che l’articolo 1 si compone di ben 1.181 commi), con il presente scritto si riassumo in sintesi
le principali disposizioni normative che interessano gli enti locali. Per una più puntuale e precisa lettura si rinvia
alla legge n. 205/2017.
Art. 1, comma 26. Contributi per la demolizione delle opere abusive
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all’erogazione
di contributi ai comuni per il finanziamento degli interventi di demolizione delle opere abusive, con una dotazione di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con apposito decreto interministeriale (Ministro delle Infrastrutture
e dei trasporti, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministro delle Economie e delle Finanze), sentita
la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281/1997, verranno definiti i criteri per l’utilizzazione e la ripartizione
del fondo.
Art. 1, comma 37.
Proroga del blocco degli aumenti delle aliquote tributarie
Tale comma proroga a tutto il 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali. A tal fine,
dunque, viene modificato il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), come successivamente
novellato dall’articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che ha prorogato detta misura
al 2017 (comma 37, lett. a)). Viene altresì prevista una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote
regionali e comunali a favore esclusivamente dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di
gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.È doveroso ricordare che l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015
consente di escludere dalla sospensione alcune fattispecie specifiche, ovvero:

·

per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le norme citate
si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell’aliquota
dell’IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nella misura di 0,30 punti
percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell’attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano
che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Più in particolare, l’art. 2, comma 86, della legge
finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) prevede che l’accertamento, in sede di verifica annuale da parte del Tavolo per
la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, comporta
l’incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell’aliquota IRAP e dello 0,30% dell’addizionale all’IRPEF. La
maggiorazione viene applicata, con le procedure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge finanziaria per il 2005
(legge 311/2004);

·

viene fatta salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative, ai fini dell’accesso alle anticipazioni
di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. In mancanza di ulteriori precisazioni sul punto,
è da presumersi che le manovre fiscali suddette siano da riferire a quanto prevedono, rispettivamente per le regioni e
per gli enti del servizio sanitario nazionale, l’articolo 2, comma 3 e l’articolo 3, comma 5 del menzionato d.l. n. 35/2013,
nei quali il legislatore dispone, con formulazione pressoché identica, che alla erogazione delle somme, nei limiti delle
anticipazioni di liquidità assegnate, si provvede, tra l’altro, anche a seguito della predisposizione, da parte regionale, di
misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità (misure che per gli enti del
SSN – viene precisato- dovrebbero essere prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente);

·

viene esclusa dal blocco degli aumenti la tassa sui rifiuti (TARI) che, si ricorda, è stata istituita dalla legge di
stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

·

il blocco dei tributi non si applica neppure agli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 243-bis e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

·

infine, come chiarito nella relazione illustrativa che accompagnava il ddl stabilità 2015, non rientrano
nell’ambito della norma le tariffe di natura patrimoniale (tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667
dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013; canone alternativo alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), ossia il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Per quanto riguarda il canone per
l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità
6
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e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), si ricorda che esso ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco delle
maggiorazioni).
La lettera b) del comma 37 consente ai comuni di confermare, anche per l’anno 2018, la stessa maggiorazione della
TASI già disposta per il 2016 e il 2017 con delibera del consiglio comunale. A tal fine viene aggiunto un periodo al
comma 28 della richiamata legge di stabilità 2016, anch’esso novellato dalla citata legge di bilancio 2017.
Art. 1, comma 38. Modalità di commisurazione della TARI
Tale comma proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio
medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. In particolare, sono
prorogate al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio
medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato,
nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). A tal fine è modificato il
comma 652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013). In base al comma 652, il comune,
in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo
14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti. Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di
commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest’ultima norma, quindi, viene
confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità
di rifiuti prodotti. È doveroso ricordare che l’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei
rifiuti il principio “chi inquina paga”, di cui all’articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi
della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei
rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente
dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali
costi. L’utilizzo del criterio medio-ordinario è stato da ultimo esteso al 2016 ed al 2017 dalla legge n. 208 del 2015,
legge di stabilità 2016.
Art. 1, comma 39.
Attività propedeutiche all’accertamento e riscossione delle entrate locali
Tale comma sopprime la norma che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e
alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell’apposito
albo dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, nel rispetto del
codice dei contratti pubblici.Viene in particolare soppresso l’articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n.
148 del 2017. Tale norma affidava agli iscritti all’albo dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di riscossione
degli enti locali (previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) anche le funzioni e le attività di
supporto propedeutiche all’accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi
partecipate, allo scopo di tutelare l’integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nel rispetto delle
disposizioni del codice dei contratti pubblici, contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che
caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come
l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare
gli interventi. L’andamento demografico nel
complesso, ma soprattutto il saldo naturale
e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del
comune. E questo riguarda sia l'erogazione
dei servizi che la politica degli investimenti.
Popolazione (andamento demografico)
Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)

11.012

Movimento demografico
Popolazione al 01-01

(+)

11.195

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(+)
(-)

110
121
-11

(+)
(-)

Saldo migratorio

555
436
119

Popolazione al 31-12

11.303

1

Saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

Popolazione (stratificazione demografica)
Popolazione suddivisa per sesso
Maschi
Femmine

(+)
(+)

5.687
5.616
11.303

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

797
914
1.471
5.858
2.263
11.303

Popolazione al 31-12
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni)
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)
Adulta (30-65 anni)
Senile (oltre 65 anni)
Popolazione al 31-12

Popolazione (popolazione insediabile)
Aggregazioni familiari
Nuclei familiari
Comunità / convivenze

4.556
5

Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

(+)
(+)

Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)
Anno finale di riferimento

1,00
1,10
0
0

8

Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei
principali fattori che indicano
le tendenze demografiche in
atto. La modifica dei residenti
riscontrata in anni successivi
(andamento
demografico),
l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica),
la variazione dei residenti
(popolazione insediabile) con
un'analisi delle modifiche nel
tempo (andamento storico),
aiutano a capire chi siamo e
dove stiamo andando.
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Popolazione (andamento storico)
2013
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

2016

2017

121
103
18

104
96
8

108
102
6

124
102
22

110
121
-11

(+)
(-)

663
519
144

507
466
41

415
542
-127

486
498
-12

555
436
119

(+)
(+)

1,07
0,91

0,92
0,85

0,96
0,91

1,11
0,91

1,00
1,10

Saldo migratorio
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

2015

(+)
(-)

Saldo naturale
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

2014

9
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)
Estensione geografica
Superficie
Risorse idriche
Laghi
Fiumi e torrenti
Strade
Statali
Regionali
Provinciali
Comunali
Vicinali
Autostrade

Piano insediamenti produttivi
Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici
Area interessata P.E.E.P.
Area disponibile P.E.E.P.
Area interessata P.I.P.
Area disponibile P.I.P.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)
(mq.)
(mq.)
(mq.)
(mq.)

(num.)

0
2

(num.)

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)

Territorio (urbanistica)
(S/N)

50

(Km.)

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
Piano di governo del territorio
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e popolare

(Kmq.)

Si delibera Consiglio n.35 del 09/04/2014
Si delibera Consiglio n. 1 del 28/01/2015
No
No
No
No
No
No
No
No
0
0
0
0
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0
0
25
84
12
0
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi
operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati
dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente
gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.
Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)
Denominazione
Asili nido

2018
(num.)
(posti)

Scuole materne

(num.)

Scuole elementari

(num.)

Scuole medie

(num.)

Strutture per anziani

(num.)

(posti)
(posti)
(posti)
(posti)

2019

1
60
2
240
3
560
1
320
0
0

1
60
2
240
3
560
1
320
0
0

2020
1
60
2
240
3
560
1
320
0
0

2021
1
60
0
240
0
560
0
320
0
0

0
0
42
No
160
No
0
0
68.000
14.570
Si
No

Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.

0
1.714
81
0
0
No
54

Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.

Ciclo ecologico
Rete fognaria - Bianca
- Nera
- Mista
Depuratore
Acquedotto
Servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(S/N)
(Km.)
(S/N)
(num.)
(hq.)

Raccolta rifiuti - Civile
- Industriale
- Differenziata
Discarica

(q.li)
(q.li)
(S/N)
(S/N)

0
0
42
Si
150
No
0
0
68.000
14.570
Si
No

0
0
42
Si
150
No
0
0
68.000
14.570
Si
No

0
0
42
Si
150
No
0
0
68.000
14.570
Si
No

Altre dotazioni
Farmacie comunali
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

(num.)
(num.)
(Km.)
(num.)
(num.)
(S/N)
(num.)

0
1.714
81
0
0
No
54

11

0
1.714
81
0
0
No
54

0
1.714
81
0
0
No
54

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.
Economia insediata
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una
pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al
ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale,
un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle
politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.
Il governo e la governance territoriale sono considerati,
infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile
che per la coesione sociale. Questa attività interessa i
processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei
progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e
territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo
sulle attività economiche, sul commercio su aree private e
pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle
aziende di distribuzione e le strutture ricettive.
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
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ECONOMIA INSEDIATA
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori
finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori
esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la
lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori
informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel
corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello
locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti
notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla
sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori
rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione
reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e
socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri
di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.
Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso
tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di
risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività.
Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti
statali in conto gestione (contributi in conto gestione
destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività
istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo
gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le
entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra
dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo
periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare
le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di
individuare quale sia il margine operativo a disposizione
per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere
ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di
risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare
rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento
(mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito
totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale,
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di
questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche
statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi
l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente
dato di riferimento nazionale.
2016
Nella media
Fuori media

Parametri di deficit strutturale
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti
Spese personale rispetto entrate correnti
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Nella media
Fuori media
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

SeS - Condizioni interne

Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE
Indirizzi strategici e condizioni interne
La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici
dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo
della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al
perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura
degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di
analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in termini attuali
che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono
approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione
dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi
alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle
risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in
tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con
le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.
Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa,
l’analisi strategica richiede l’approfondimento degli aspetti connessi con
l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In
questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento
in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto,
sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi
generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società
controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro
situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali
che queste strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di
controllo di competenza dell’ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si
tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far
valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei
servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.
Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti
aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di
mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
(questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in
corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi
pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni
fondamentali; l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per
l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del
patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in
C/capitale; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento
tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed
i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio;
programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio
corrente; finanziamento del bilancio investimenti).
Gestione personale e Vincoli finanza pubblica (condizioni interne)
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica
richiede l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità
e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura
organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione
nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità
presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli
di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono
pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente
territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le
assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del
turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in
quiescenza) insieme ai limii posti sulla capacità di spesa che è
condizionata, per gli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica, al
raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze
attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la
concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni,
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà
di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè
quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo
non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di
attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con
una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di
vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.
Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)
2018
Tipologia
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Società di capitali
Servizi in concessione

(num.)
(num.)
(num.)
(num.)
(num.)

Totale

2019

2020

2021

0
1
1
3
1

0
1
1
3
1

0
1
1
3
1

0
1
1
3
1

6

6

6

6

ASP AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI"
Enti associati

GUIGLIA ZOCCA MONTESE CASTELVETRO SAVIGNANO SUL PANARO VIGNOLA MARANO
SUL PANARO UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI CASTELNUOVO SPILAMBERTO

Attività e note
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ACERMODENA
Enti associati

COMUNE DI MODENA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
COMUNE DI CARPI
COMUNE DI SASSUOLO
COMUNE DI FORMIGINE
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
COMUNE DI VIGNOLA
COMUNE DI MIRANDOLA
COMUNDE DI PAVULLO nel FRIGNANO
COMUNE DI FIORANO MODENESE
COMUNE DI MARANELLO
COMUNE DI FINALE EMILIA
COMUNE DI NONANTOLA
COMUNE DI SOLIERA
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
COMUNDE DI SPILAMBERTO
COMUNE DI CATELVETRO DI MODENA
COMUNE DI SAN FELICE
COMUNE DI NOVI di MODENA
COMUNE DI BOMPORTO
COMUNE DI SAVIGNANO sul PANARO
COMUNE DI CONCORDIA sulla SECCHIA
COMUNE DI CAMPOGALLLIANO
COMUNE DI SERRAMAZZONI
COMUNE DI CAVEZZO
COMUNE DI MEDOLLA
COMUNE DI SAN CESARIO sul PANARO
COMUNE DI RAVARINO
COMUNE DI SAN PROSPERO
COMUNE DI ZOCCA
COMUNE DI MARANO sul PANARO
COMUNE DI BASTIGLIA
COMUNE DI GUIGLIA
COMUNE DI PRIGNANO sulla SECCHIA
COMUNE DI SAN POSSIDONIO
COMUNE DI MONTESE
COMUNE DI CAMPOSANTO
COMUNE DI FANANO
COMUNE DI LAMA MOCOGNO
COMUNE DI SESTOLA
COMUNDE DI PALAGANO
COMUNE DI MONTEFIORINO
COMUNE DI PIEVEPELAGO
COMUNE DI FRASSINORO
COMUNE DI POLINAGO
COMUNDE DI FIUMALBO
COMUNE DI MONTECRETO
COMUNE DI RIOLUNATO

Attività e note

gestione del patrimonio immobiliare, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.), la
manutenzione nonché gli interventi di recupero e qualificazione degli stessi. La gestione si estende,
inoltre, alla verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e
delle parti comuni dei fabbricati;
- fornitura di servizi tecnici relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione
di interventi edilizi o urbanistici, anche attraverso programmi complessi;
- gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative rappresentate dalle
famiglie non in grado di rivolgersi al libero mercato delle locazioni.
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SETA SPA
Enti associati

PROVINCIA DI MODENA COMUNE DI BASTIGLIA COMUNE DI BOMPORTO
COMUNE DI CAMPOGALLIANO COMUNE DI CAMPOSANTO COMUNE DI CARPI COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE COMUNE DI CASTELVETRO
DI MODENA COMUNE DI CAVEZZO COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA COMUNE DI
FANANO COMUNE DI FINALE EMILIA COMUNE DI FIORANO MODENESE
COMUNE DI FIUMALBO COMUNE DI FORMIGINE COMUNE DI FRASSINORO COMUNE DI
GUIGLIA COMUNE DI LAMA MOCOGNO
COMUNE DI MARANELLO COMUNE DI MARANO COMUNE DI MEDOLLA
COMUNE DI MIRANDOLA COMUNE DI MODENA COMUNE DI MONTECRETO COMUNE DI
MONTEFIORINO COMUNE DI MONTESE
COMUNE DI NONANTOLA COMUNE DI NOVI DI MODENA COMUNE DI PALAGANO COMUNE DI
PAVULLO COMUNE DI PIEVEPELAGO
COMUNE DI POLINAGO COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
COMUNE DI RAVARINO COMUNE DI RIOLUNATO COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
COMUNE DI SAN POSSIDONIO COMUNE DI SAN PROSPERO COMUNE DI SASSUOLO
COMUNE DI SAVIGNANO COMUNE DI SERRAMAZZONI
COMUNE DI SESTOLA COMUNE DI SOLIERA COMUNE DI SPILAMBERTO
COMUNE DI VIGNOLA COMUNE DI ZOCCA COMUNE DI PIACENZA
TPER SpA ACT REGGIO EMILIA AE SPA IN LIQUIDAZIONE HERM s.r.l.

Attività e note

TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE URBANE E SUB URBANE

LEPIDA SPA
Enti associati

DIVERSI

Attività e note

INTERMEDIAZIONE IN SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI

AMO AZIENDA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA SPA
Enti associati

PROVINCIA DI MODENA COMUNE DI BASTIGLIA COMUNE DI BOMPORTO
COMUNE DI CAMPOGALLIANO COMUNE DI CAMPOSANTO COMUNE DI CARPI COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE COMUNE DI CASTELVETRO
DI MODENA COMUNE DI CAVEZZO COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA COMUNE DI
FANANO COMUNE DI FINALE EMILIA COMUNE DI FIORANO MODENESE
COMUNE DI FIUMALBO COMUNE DI FORMIGINE COMUNE DI FRASSINORO COMUNE DI
GUIGLIA COMUNE DI LAMA MOCOGNO
COMUNE DI MARANELLO COMUNE DI MARANO COMUNE DI MEDOLLA
COMUNE DI MIRANDOLA COMUNE DI MODENA COMUNE DI MONTECRETO COMUNE DI
MONTEFIORINO COMUNE DI MONTESE
COMUNE DI NONANTOLA COMUNE DI NOVI DI MODENA COMUNE DI PALAGANO COMUNE DI
PAVULLO COMUNE DI PIEVEPELAGO
COMUNE DI POLINAGO COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
COMUNE DI RAVARINO COMUNE DI RIOLUNATO COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
COMUNE DI SAN POSSIDONIO COMUNE DI SAN PROSPERO COMUNE DI SASSUOLO
COMUNE DI SAVIGNANO COMUNE DI SERRAMAZZONI
COMUNE DI SESTOLA COMUNE DI SOLIERA COMUNE DI SPILAMBERTO
COMUNE DI VIGNOLA COMUNE DI ZOCCA COMUNE DI PIACENZA
TPER SpA ACT REGGIO EMILIA AE SPA IN LIQUIDAZIONE HERM s.r.l.

Attività e note

ATTIVITA' DI SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI TERRESTRI

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'; DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP
Soggetti che svolgono i servizi

I.C.A. S.R.L.

Attività e note

CONCESSIONARIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP

19

SeS - Condizioni interne

Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"
Soggetti che svolgono i servizi

COMUNE DI VIGNOLA COMUNE DI CASTELNUOVO COMUNE SPILAMBERTO COMUNE
SAVIGNANO SUL PANARO COMUNE ZOCCA COMUNE GUIGLIA COMUNE MARANO SUL
PANARO COMUNE CASTELVETRO DI MODENA

Attività e note

GESTIONE DI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA TRA COMUNI
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
L'investimento, a differenza della spesa corrente che
trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di
realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità,
difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti
con procedure complesse, tempi di espletamento dei
lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del
finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di
realizzazione di un investimento abbraccino di solito più
esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica
quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi
rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste,
con la conseguenza che il quadro economico dell'opera
sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta
l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.
Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti
Denominazione

Esercizio

(Opera pubblica)

(Impegno)

Adeguamento magazzino comunale
Adeguamento C.P.I. scuola materna di Solignano
Costruzione nuovi loculi a Levizzano
Riqualificazione bocciodromo comunale
Costruzione tribuna campo sportivo
Costruzione magazzino centro sportivo Solignano

2017
2017
2017
2017
2017
2017
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Valore

Realizzato

(Totale intervento) (Stato avanzamento)

40.000,00
5.938,41
98.586,70
28.637,76
241.366,54
35.000,00

39.770,33
0,00
0,00
0,00
0,00
16.726,05
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Lo stato dei lavori pubblici 2018
Lavori in programma per l’esercizio 2018
- Lavori di manutenzione strade comunali per l’importo di €. 183.000,00, in corso di attuazione;
- Lavoro di bonifica siti contaminati “Solignano 1 aree pubbliche” e Solignano 2 ex Frattina” per l’importo di €.
600.000,00 con contributo Regionale, in corso di attuazione;
- Adeguamento sismico e ampliamento scuola media “A. Frank” per l’importo di €. 540.000,00 con contributo
Regionale di €. 378.000,00, in fase di definizione del progetto esecutivo;
- Adeguamento normativo della palestra “Morandi” per l’importo di €. 100.000,00, in corso di definizione;
- Riqualificazione della Piazza “C. Battisti” di Solignano per l’importo di €. 176.200,00, in corso di definizione;
- Riqualificazione degli impianti di Pubblica Illuminazione per l’importo di €. 450.000,00, gara aggiudicata, in
fase di attuazione
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
Un sistema altamente instabile
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia
dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello
stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più
grande, del carico tributario applicato sui beni immobili
presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il
trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza
di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente
impatto sociale e politico del regime di tassazione della
proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo
di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde
revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta
con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui
presupposti impositivi sono: il possesso di immobili;
l’erogazione e fruizione di servizi comunali.
La composizione articolata della IUC
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi
utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali
o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il
presupposto della TASI è il possesso di fabbricati,
compresa l’abitazione principale come definita ai fini
dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Principali tributi gestiti
Tributo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stima gettito 2019
Prev. 2019
Peso %

IMU RECUPERO EVASIONE
ICI RECUPERO EVASIONE
IMU
ADDIZIONALE COMUNALE
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI
TOSAP
TARI
RECUPERO EVASIONE TARSU - TARES TARI
COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI
Totale

Stima gettito 2020-21
Prev. 2020
Prev. 2021

300.000,00
0,00
2.991.000,00
620.000,00

5,4 %
0,0 %
54,2 %
11,3 %

300.000,00
0,00
2.991.000,00
620.000,00

300.000,00
0,00
2.991.000,00
620.000,00

70.000,00
50.000,00
1.445.984,00

1,3 %
0,9 %
26,2 %

70.000,00
50.000,00
1.445.984,00

70.000,00
50.000,00
1.445.984,00

30.450,00
3.000,00

0,6 %
0,1 %

30.450,00
3.000,00

30.450,00
3.000,00

5.510.434,00

100,0 %

5.510.434,00

5.510.434,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

IMU RECUPERO EVASIONE

Denominazione
Indirizzi

ICI RECUPERO EVASIONE
Le somme presenti nel bilancio di Previsione finanziaria

Gettito stimato

2019: € 0,00
2020: € 0,00
2021: € 0,00

2019: € 300.000,00
2020: € 300.000,00
2021: € 300.000,00
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IMU
Le aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2014.
Aliquota 6‰per i fabbricati (A1/A8/A9) con la detrazione di €. 200,00 per l'importo previsto di Euro 41.000,00.
Aliquota 10 ‰ su tutti gli altri fabbricati (aliquota ordinaria) comportante un gettito di €. 2.906.000,00.
È di rilevante importanza precisare che l'IMU sui fabbricati "D" ad aliquota di base 7,6 ‰ è di spettanza dello stato
pertanto la somma di €. 2.006.000,00 circa di IMU sui fabbricati "D" presenti nel nostro territorio viene versata allo
Stato e nel nostro bilancio resta solo la differenza tra l'aliquota di base (7,6 ‰) e l'aumento previsto dal nostro
Comune (10‰).
NOVITA' DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016:
Riduzione del 50% per le abitazioni concesse in comodato escluse A/1 - A/8 - A/9 a parenti in
linea retta di primo grado a condizione che sia utilizzata da questi, come abitazione principale con contratto
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia.
Questo minor gettito non quantificabile dovrebbe essere rimborsato dallo Stato.
Esenzioni IMU per i terreni agricoli sia se posseduti e condotti da agricoltori professionali che
quelli ricadenti in zona svantaggiata e parzialmente svantaggiata.
Riduzione al 75% (del 25%) dell'importo IMU sull'imposta da versare per immobili locati a canone
concordato.
IMBULLONATI
A decorrere dal 2016 la stima degli immobili a destinazione speciale, censibili nelle categorie D ed
E è effettuata tramite stima diretta, del suolo e delle costruzioni, escluso i macchinari, i congegni e le attrezzature;
(imbullonati)
Entro il 30 settembre con DM in base alle rendite assegnate (solo quota Comunale), verranno
distribuiti fra i Comuni 155 milioni di Euro a titolo di compensazione.
La Legge di stabilità 2017 prevede inoltre per il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad
eccezione della TARI.

Gettito stimato

2019: € 2.991.000,00
2020: € 2.991.000,00
2021: € 2.991.000,00

Denominazione
Indirizzi

ADDIZIONALE COMUNALE
Resta invariata allo 0,4%, così come modificata dalla delibera di C.C. n. 30 del 20/06/2011, comportante un gettito
di
Euro
620.000,00 per i tre anni
2019: € 620.000,00
2020: € 620.000,00
2021: € 620.000,00

Gettito stimato

Denominazione
Indirizzi

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
Euro 62.000,00 nessun aumento rispetto al 2016.

Gettito stimato

2019: € 70.000,00
2020: € 70.000,00
2021: € 70.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

TOSAP
Euro 50.000,00 non si prevedono aumenti rispetto al 2016.
2019: € 50.000,00
2020: € 50.000,00
2021: € 50.000,00

Denominazione
Indirizzi

TARI
La previsione del 2019
sarà elaborata sulla base del PEF 2019 approvato da ATERSIR.Sarà cura
dell'Amministrazione provvedere all'approvazione delle nuove tariffe nel termine previsto attualmente per
l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario

Gettito stimato

2019: € 1.445.984,00
2020: € 1.445.984,00
2021: € 1.445.984,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

RECUPERO EVASIONE TARSU - TARES - TARI
Per quanto riguarda gli accertamenti TARI/TARSU/TARES trattasi di una cifra ormai consolidata.
2019: € 30.450,00
2020: € 30.450,00
2021: € 30.450,00
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COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI
2019: € 3.000,00
2020: € 3.000,00
2021: € 3.000,00
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA
Servizi erogati e costo per il cittadino
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto
generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia
all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo,
coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste
entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o
l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una
controprestazione. Le regole variano a seconda che si
tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda
individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la
materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa
articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di
intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo
del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti
delle principali tariffe in vigore.
Principali servizi offerti al cittadino
Servizio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Stima gettito 2019
Prev. 2019
Peso %

DIRITTI DI SEGRETERIA
PROVENTI NOLO LOCALI
PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI
FITTI FABBRICATI
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
DALL'UNIONE
SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DELLA STRADA
CONCESSIONE D'USO RETI E IMPIANTI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROVENTI MANIFESTAZIONI
RIMBORSO DAL COMUNE DI ZOCCA PER
FIGURA FROFESSIONALE
INCENTIVO CONTO ENERGIA
ALTRE ENTRATE DIVERSE
Totale

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

DIRITTI DI SEGRETERIA

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PROVENTI NOLO LOCALI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

FITTI FABBRICATI

Stima gettito 2020-21
Prev. 2020
Prev. 2021

74.000,00
25.000,00
18.000,00
120.000,00
70.000,00

7,4 %
2,5 %
1,8 %
11,9 %
7,0 %

74.000,00
25.000,00
18.000,00
120.000,00
70.000,00

74.000,00
25.000,00
18.000,00
120.000,00
70.000,00

160.000,00

15,9 %

160.000,00

160.000,00

165.000,00

16,4 %

165.000,00

165.000,00

28.000,00

2,8 %

28.000,00

28.000,00

34.300,00

3,4 %

34.300,00

34.300,00

22.030,00

2,2 %

22.030,00

22.030,00

80.000,00
209.350,00

8,0 %
20,7 %

80.000,00
209.350,00

80.000,00
209.350,00

1.005.680,00

100,0 %

1.005.680,00

1.005.680,00

2019: € 74.000,00
2020: € 74.000,00
2021: € 74.000,00

2019: € 25.000,00
2020: € 25.000,00
2021: € 25.000,00

2019: € 18.000,00
2020: € 18.000,00
2021: € 18.000,00

2019: € 120.000,00
2020: € 120.000,00
2021: € 120.000,00

2019: € 70.000,00
2020: € 70.000,00
2021: € 70.000,00
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Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'UNIONE

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

CONCESSIONE D'USO RETI E IMPIANTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

PROVENTI MANIFESTAZIONI

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

RIMBORSO DAL COMUNE DI ZOCCA PER FIGURA FROFESSIONALE

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

INCENTIVO CONTO ENERGIA

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

ALTRE ENTRATE DIVERSE

2019: € 160.000,00
2020: € 160.000,00
2021: € 160.000,00

2019: € 165.000,00
2020: € 165.000,00
2021: € 165.000,00

2019: € 28.000,00
2020: € 28.000,00
2021: € 28.000,00

2019: € 34.300,00
2020: € 34.300,00
2021: € 34.300,00

2019: € 22.030,00
2020: € 22.030,00
2021: € 22.030,00

2019: € 80.000,00
2020: € 80.000,00
2021: € 80.000,00

2019: € 209.350,00
2020: € 209.350,00
2021: € 209.350,00
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato
per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è
identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che
saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro
dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale),
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.
Spesa corrente per Missione
Missione

Sigla

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Gen
Giu
Sic
Ist
Cul
Gio
Tur
Ter
Svi
Tra
Civ
Soc
Sal
Svi
Lav
Agr
Ene
Aut
Int
Acc
Deb
Ant

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

Programmazione 2019
Prev. 2019
Peso

Programmazione 2020-21
Prev. 2020
Prev. 2021

2.332.211,00
0,00
343.000,00
1.078.839,00
278.064,00
233.505,00
80.388,00
262.754,00
1.561.392,00
479.128,00
54.000,00
734.700,00
0,00
114.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.300,00
116.560,00
0,00

29,2 %
0,0 %
4,3 %
13,5 %
3,5 %
2,9 %
1,0 %
3,3 %
19,6 %
6,0 %
0,7 %
9,2 %
0,0 %
1,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
3,9 %
1,5 %
0,0 %

2.298.426,00
0,00
343.000,00
1.078.839,00
281.088,00
233.822,00
80.571,00
264.210,00
1.557.677,00
480.289,00
54.000,00
734.700,00
0,00
115.126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.205,00
106.121,00
0,00

2.298.426,00
0,00
343.000,00
1.078.839,00
281.088,00
233.822,00
80.571,00
264.210,00
1.557.677,00
480.289,00
54.000,00
734.700,00
0,00
115.126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.205,00
106.121,00
0,00

7.976.564,00

100,0 %

7.935.074,00

7.935.074,00
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Le risorse destinate a missioni e programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo 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, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione
nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso
prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse
appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con
risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria
disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite
da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).
Riepilogo Missioni 2019-21 per titoli
Denominazione

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 4

Titolo 5

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

6.929.063,00
0,00
1.029.000,00
3.236.517,00
840.240,00
701.149,00
241.530,00
791.174,00
4.676.746,00
1.439.706,00
162.000,00
2.204.100,00
0,00
344.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921.710,00
328.802,00
0,00

363.000,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
622.000,00
0,00
39.000,00
30.000,00
1.060.000,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.689.930,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.321.000,00

23.846.712,00

2.183.500,00

0,00

1.689.930,00

6.321.000,00

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

Titolo 3

Riepilogo Missioni 2019-21 per destinazione
Denominazione
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Funzionamento

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

29

Investimento

Totale

6.929.063,00
0,00
1.029.000,00
3.236.517,00
840.240,00
701.149,00
241.530,00
791.174,00
4.676.746,00
1.439.706,00
162.000,00
2.204.100,00
0,00
344.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921.710,00
2.018.732,00
6.321.000,00

363.000,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
622.000,00
0,00
39.000,00
30.000,00
1.060.000,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.292.063,00
0,00
1.029.000,00
3.250.017,00
840.240,00
1.323.149,00
241.530,00
830.174,00
4.706.746,00
2.499.706,00
162.000,00
2.260.100,00
0,00
344.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921.710,00
2.018.732,00
6.321.000,00

31.857.642,00

2.183.500,00

34.041.142,00
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
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. I prospetti successivi riportano i principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2017
Denominazione

Importo

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

0,00
426.979,16
35.817.151,68
50.949,09
0,00
2.163.286,26
0,00
1.411.533,14
0,00

Totale

39.869.899,33

Passivo patrimoniale 2017
Denominazione

Importo

Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi

29.099.709,68
135.466,01
0,00
7.315.691,47
3.319.032,17
Totale

39.869.899,33
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Trasferimenti e contributi correnti
L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato
l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che
contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel
secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti
correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente
erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel
bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito,
l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che
possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono
gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si
tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un
incremento della pressione tributaria sul cittadino.
Trasferimenti e contributi in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in
prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere
o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre
nel versante corrente il finanziamento della spesa con
mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il
ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di
ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al
debito, con l’ammortamento del mutuo, produce effetti
negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni
amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti
diano la propria disponibilità a finanziare il maggior
numero possibile degli interventi previsti.
Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2019
Composizione

Correnti

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti da famiglie
Trasferimenti da imprese
Trasferimenti da istituzioni sociali private
Trasferimenti dall'Unione europea e altri

Investimento

115.750,00
0,00
114.800,00
0,00
0,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale

0,00
10.000,00
Totale

230.550,00

10.000,00

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2020-21
Composizione

Correnti

Trasferimenti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti da famiglie
Trasferimenti da imprese
Trasferimenti da istituzioni sociali private
Trasferimenti dall'Unione europea e altri

Investimento

231.500,00
0,00
227.000,00
0,00
0,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale

0,00
20.000,00
Totale

458.500,00

20.000,00
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi
(contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può
essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei
mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua
estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti,
spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di
pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti,
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti
correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti
e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in
tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua
sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.
Esposizione massima per interessi passivi
2019
Tit.1 - Tributarie
Tit.2 - Trasferimenti correnti
Tit.3 - Extratributarie
Somma
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate
Limite teorico interessi (+)

2020

2021

7.395.434,00
230.550,00
911.430,00

7.395.434,00
229.250,00
882.430,00

7.395.434,00
229.250,00
882.430,00

8.537.414,00

8.507.114,00

8.507.114,00

10,00 %
853.741,40

10,00 %
850.711,40

10,00 %
850.711,40

2019

2020

2021

Esposizione effettiva per interessi passivi
Interessi su mutui
Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente
Interessi passivi

64.920,00
52.180,00
0,00

59.723,00
46.893,00
0,00

59.723,00
46.893,00
0,00

117.100,00

106.616,00

106.616,00

0,00

0,00

0,00

117.100,00

106.616,00

106.616,00

Contributi in C/interessi su mutui
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)

Verifica prescrizione di legge
Limite teorico interessi
Esposizione effettiva
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi

32

2019

2020

2021

853.741,40
117.100,00

850.711,40
106.616,00

850.711,40
106.616,00

736.641,40

744.095,40

744.095,40
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Programmazione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva
entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di
approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio
successivo, da sottoporre all’approvazione del consiglio.
Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro
normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema
di bilancio in corso di approvazione che il documento
unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31
dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le
previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le
previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le
previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio
e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in
perfetto equilibrio.
Entrate 2019
Denominazione

Competenza

Cassa

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Fondo cassa iniziale

7.395.434,00
230.550,00
911.430,00
372.500,00
0,00
480.000,00
2.107.000,00
1.263.000,00
0,00
0,00
-

7.395.434,00
230.550,00
911.430,00
372.500,00
0,00
480.000,00
2.107.000,00
1.263.000,00
1.310.000,00

12.759.914,00

14.069.914,00

Denominazione

Competenza

Cassa

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato

7.976.564,00
857.500,00
0,00
555.850,00
2.107.000,00
1.263.000,00
0,00

7.976.564,00
857.500,00
0,00
555.850,00
2.107.000,00
1.263.000,00
-

12.759.914,00

12.759.914,00

Totale

Uscite 2019

Totale

Entrate biennio 2020-21
Denominazione

Uscite biennio 2020-21
2020

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Rid. att. finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Fondo pluriennale
Avanzo applicato
Totale

2021

7.395.434,00
229.250,00
882.430,00
313.000,00
0,00
345.000,00
2.107.000,00
1.263.000,00
0,00
0,00

7.395.434,00
229.250,00
882.430,00
313.000,00
0,00
345.000,00
2.107.000,00
1.263.000,00
0,00
0,00

12.535.114,00

12.535.114,00

Denominazione

2020

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Spese C/terzi
Disavanzo applicato
Totale

33

2021

7.935.074,00
663.000,00
0,00
567.040,00
2.107.000,00
1.263.000,00
0,00

7.935.074,00
663.000,00
0,00
567.040,00
2.107.000,00
1.263.000,00
0,00

12.535.114,00

12.535.114,00
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
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,
dove ognuno di questi ambiti 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. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

7.395.434,00
230.550,00
911.430,00
5.000,00
0,00
8.532.414,00

Spese correnti
Sp. correnti assimilabili a investimenti
Rimborso di prestiti

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

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

Totale

(+)
(-)
(+)

Impieghi ordinari

8.532.414,00

Disavanzo applicato a bilancio corrente
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(+)
Impieghi straordinari

8.532.414,00

7.976.564,00
0,00
555.850,00

Totale

0,00
0,00
0,00
8.532.414,00

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

372.500,00
0,00
372.500,00

Spese in conto capitale
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(-)
Impieghi ordinari

857.500,00
0,00
857.500,00

FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
480.000,00
0,00
485.000,00

Sp. correnti assimilabili a investimenti
(+)
Incremento di attività finanziarie
(+)
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
(-)
Impieghi straordinari

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

857.500,00

Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

Riepilogo entrate 2019

Riepilogo uscite 2019

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Entrate destinate alla programmazione
Servizi C/terzi e Partite di giro

(+)

Altre entrate
Totale bilancio

857.500,00

8.532.414,00
857.500,00
2.107.000,00
11.496.914,00

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Uscite impiegate nella programmazione

1.263.000,00
1.263.000,00

Servizi C/terzi e Partite di giro

(+)

Altre uscite

12.759.914,00

Totale bilancio

34

8.532.414,00
857.500,00
2.107.000,00
11.496.914,00
1.263.000,00
1.263.000,00
12.759.914,00
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e
separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte
corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2019
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti,
necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2019
Entrate

2019

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

7.395.434,00
230.550,00
911.430,00
5.000,00
0,00
8.532.414,00

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

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

Totale

8.532.414,00

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)
Entrate

2016

2017

2018

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti spec. per investimenti
Entr. correnti gen. per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

7.411.838,00
138.940,00
1.079.576,00
0,00
0,00
8.630.354,00

7.160.484,00
237.531,00
949.739,00
5.000,00
0,00
8.342.754,00

7.154.486,41
246.050,00
927.690,35
5.000,00
0,00
8.323.226,76

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

186.290,80
0,00
0,00
0,00
186.290,80

174.732,15
178.459,91
0,00
0,00
353.192,06

172.939,27
27.638,93
0,00
0,00
200.578,20

8.816.644,80

8.695.946,06

8.523.804,96

Totale

35

Uscite

8.532.414,00
857.500,00
2.107.000,00
1.263.000,00

8.532.414,00
857.500,00
2.107.000,00
1.263.000,00

12.759.914,00

12.759.914,00
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).
Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2019
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Uscite

8.532.414,00
857.500,00
2.107.000,00
1.263.000,00

8.532.414,00
857.500,00
2.107.000,00
1.263.000,00

12.759.914,00

12.759.914,00

Finanziamento bilancio investimenti 2019
Entrate

2019

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

372.500,00
0,00
372.500,00

FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
480.000,00
0,00
485.000,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

Totale

857.500,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)
Entrate

2016

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti (-)
Risorse ordinarie
FPV stanziato a bil. investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività fin. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per sp. correnti
Risorse straordinarie
Totale

36

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

2017

2018

2.324.000,00
0,00
2.324.000,00

2.407.000,00
0,00
2.407.000,00

2.422.000,00
0,00
2.422.000,00

79.964,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.964,66

248.706,70
468.847,67
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
722.554,37

449.529,41
250.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704.529,41

2.403.964,66

3.129.554,37

3.126.529,41

SeS - Condizioni interne

Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio
di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico
come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di
rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e
ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di
controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato
alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.
Personale complessivo
Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.
B1
B3
B6
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4

Presente in 3 aree
Presente in 5 aree
Presente in 3 aree
Presente in 6 aree
Presente in 5 aree
Presente in 3 aree
Presente in 2 aree
Presente in 3 aree
Presente in 1 area
Presente in 2 aree
Presente in 2 aree
Presente in 3 aree
Personale di ruolo
Personale fuori ruolo

3
4
4
14
5
3
2
3
2
2
2
3

3
2
4
18
3
2
2
2
2
1
2
3

47

44
7

Totale

51

Area: Tecnica
Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.
B1
B3
B3
B6
C1
C1
C2

Segue

esecutore addetto al verde
collaboratore amministrativo
collaboratore professionale te..
operaio specializzato
istruttore amministrativo
istruttore tecnico
istruttore amministrativo

1
1
1
3
1
2
1

2
1
0
3
4
0
1

C2
C5
D1
D2
D3
D4

Area: Economico-finanziaria

B1
B3
B6
C1
C1

Esecutore amministrativo
collaboratore professionale
collaboratore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore tecnico

istruttore tecnico
istruttore amministrativo
istruttore direttivo tecnico
istruttore amministrativo diretti..
istruttore direttivo tecnico
istruttore direttivo tecnico

1
1
2
1
1
1

0
0
2
1
1
1

Segue
Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.

Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.

1
0
1
4
1

Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.

0
1
0
5
0

C2
C3
C5
D2
D4

37

istruttore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore direttivo / finzionario
istruttore direttivo / finzionario

1
1
1
1
1

2
1
1
0
1
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Area: Demografica-statistica
Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.
B3
B6
C1

Segue

collaboratore amministrativo
istruttore amministrativo

1
0
1

0
1
1

C2
C3
C4

Area: Affari Servizi Generali

B1
B3
C1
C2
C3

esecutore amministrativo
collaboratore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore amministrativo

istruttore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore amministrativo

1
1
1

0
0
1

Segue
Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.

Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.

1
1
5
1
1

Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.

1
0
8
0
1

C4
C5
D3
D4

38

istruttore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore direttivo / funzion
istruttore direttivo / funzion

1
1
1
1

1
1
1
1
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Delibera n. 30 26/03/2018ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 30 data 26/03/2018

__________
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI
MODENA TRIENNIO 2018-2020. INTEGRAZIONE.
L’anno 2018 addì 26 del mese di Marzo alle ore 18:40 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome
Franceschini Fabio
Amorotti Fabrizio
Amico Ernesto Maria
Mezzacqui Giorgia
Poli Monica
Presenti: 5

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Franceschini Fabio nella sua qualità Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

39
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VERBALE N. 30 DEL 26/03/2018
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI
MODENA TRIENNIO 2018– 2020. INTEGRAZIONE.
- Responsabile del Settore interessato: Bertoni Dott.ssa Ivonne Capo Settore Affari e Servizi Generali- Promozione e
Sviluppo Territoriale-Cultura
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensive delle unità di cui alla legge n. 68/99, finalizzata
alla riduzione programmata delle spese di personale”;
- l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l’autonomia normativa e organizzativa nelle
determinazioni della propria dotazione organica e nella gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l’art. 39 della Legge n. 449/1997 e ss.mm.ii, che dispone “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482;
- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in particolare introdotte con il D.lgs 75/2017 (cd
Riforma Madia) ad oggetto “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” che disciplina definizione degli
uffici in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo il disposto del comma 2:
“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,
nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di
personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale,
anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie
destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in
servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” e comma 3: “In sede di
definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e
la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati”;
Visti:

-

-

l’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i. che prevede la possibilità di procedere all’assunzione di
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di
quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010); disciplina inoltre il vincolo in materia
di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti
al “pareggio di bilancio”, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);
l’art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha previsto, con decorrenza 2016,
che tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di
stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “pareggio di bilancio”; restano
ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di
spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di
stabilità interno.

Ricordato che, con nota n. 37870 del 18 luglio 2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che per la
Regione Emilia Romagna sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa
vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015.
Vista normativa inerente il collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 che all’art. 3, dispone
che i datori di lavoro pubblici e privati se occupano, da 36 a 50 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze
due (2) lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1.
Rilevato che questo Comune, sulla base delle risultanze del prospetto informativo del personale in servizio al
31/12/2017 , in conformità alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999, ha già alle proprie dipendenze due
unità di personale con le caratteristiche richieste.
Ricordato che l’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 16 della legge 12
novembre 2011, n. 183, impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle situazioni
di soprannumero o comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria e verificata l’insussistenza di condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale nel Comune di
Castelvetro di Modena.
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Dato atto inoltre che la consistenza della dotazione organica dell’ente risulta confermata rispetto all’ultima
approvazione, in quanto la presente deliberazione non comporta nessuna rimodulazione della stessa,;
Richiamate le proprie precedenti e più recenti deliberazioni inerenti la programmazione o la modifica del fabbisogno
triennale di personale n. 120 del 28/12/2016 , n. 57 del 26/6/2017, n. 81 del 13/9/2017, n. 3 del 22/01/2018;
Dato atto che questo Comune:
- rispetta le nuove disposizioni relative al pareggio di bilancio, disciplinato dai commi 463-484 della Legge n. 232 del
11/12/2016;
- ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018 è stato approvato assicurando il rispetto dell’incidenza delle
spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50%;
- rispetta il principio di riduzione della spesa di personale come da ricognizione complessiva della spesa di personale e
del tetto complessivo di spesa per l’anno 2017 dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con Deliberazione di
Giunta dell’Unione n. 91 del 31/08/2017, che ha evidenziato il contenimento della spesa di personale al di sotto del
valore medio del triennio 2011/2013
- ha provveduto alla rimodulazione annuale della dotazione organica ed ha effettuato la verifica delle situazioni di
soprannumero o eccedenze di personale;
- è obbligatoriamente iscritto alla piattaforma telematica per la certificazione dei crediti e provvede, da parte del
Dirigente/Responsabile competente in materia, agli adempimenti obbligatori dalla stessa prescritti;
- ha proceduto all’invio, da parte dei Dirigenti/Responsabili competenti in materia, dei dati previsti dall’art. 2 del D.Lgs.
n. 229/2011 (dati sulle opere pubbliche) e dei dati di cui all’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n.91/2011 (bilanci preventivi e
consuntivi) alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. n. 196/2009, compresi i dati
aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- ha adottato il piano della performance per il triennio 2018/2020 con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2018;
Dato atto inoltre che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 81 del 04/08/2016 è stato approvato il Piano
triennale di azioni positive dell’Area dell’Unione Terre di Castelli 2016/2018, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e
successive disposizioni in materia;
Richiamato il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha innalzato la percentuale di turn-over al 75% anche per i
Comuni con più di 10.000 abitanti, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia 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 testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.M. 10/04/2017, il quale fissa i rapporti medi dipendenti- popolazione per gli enti che hanno dichiarato il
dissesto, per il triennio 2017-2019;
Rilevato che, alla data del 31/12/2017:
popolazione del Comune di Castelvetro: 11.303
dipendenti del Comune di Castelnuovo: 39
per cui il rapporto tra dipendenti e popolazione diviene 39/11.303 = 0,00345, valore inferiore rispetto a quello ammesso
per gli Enti Locali in condizioni di dissesto dall’art. 1 del D.M. 10/04/2017, che, per popolazione compresa tra 10.000 e
19.999, è fissato in misura pari a 1/158= 0,00633
Vista la quantificazione delle facoltà assunzionali dell’Ente effettuata per competenza del servizio Risorse Umane Gestione Economica dell’Unione Terre di Castelli, alla luce di suddetta assunzione, tenuto conto dell’avvenuto ripristino
delle ordinarie facoltà assunzionali degli anni 2015 e 2016 e della cessazione del dipendente Clò Maurizio, “Istruttore
Tecnico”, Cat. C, a far tempo dal 1/4/2018, per un totale di Euro 91.880,09:
facoltà assunzionali dell’anno 2015 (turn-over 2014): ZERO
facoltà assunzionali dell’anno 2016 (turn-over 2015): ZERO
facoltà assunzionali dell’anno 2017 (turn-over 2016): ZERO (utilizzati € 26.181,50 per l’assunzione di Lupo Sara);
facoltà assunzionali dell’anno 2018 (turn-over 2017): € 69.553,67 (utilizzati € 3.171,19 per l’assunzione di Lupo Sara);
facoltà assunzionali derivanti da cessazioni dell’anno 2018: € 22.326,42, derivanti dalla cessazione per pensionamento
del dipendente Clò Maurizio, “Istruttore Tecnico” a far tempo dal 1/4/2018;
Dato atto che gli importi non utilizzati di facoltà assunzionali si intendono riportati all’anno successivo;
Preso atto delle proposte dei Responsabili di Settore che hanno individuato i profili professionali necessari
svolgimento dei compiti istituzionali dei settori cui sono preposti come segue:

allo

Anno 2018
? conferma della necessità, prioritaria, di reclutare n. 1 unità di categoria D, profilo professionale Specialista da
assegnare al Servizio Finanziario, anche con funzioni di responsabilità, così come previsto dalla delibera di giunta n.
83 del 25/09/2017, prioritariamente* mediante procedura di mobilità volontaria, che peraltro è in fase avanzata e
dovrebbe esitare entro il mese di maggio 2018 all’acquisizione del profilo in parola (*o successivo scorrimento di
graduatoria/concorso nel solo caso di esito negativo della mobilità);
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? in via prioritaria, a decorrere indicativamente dal 01/4/2018, n. 1 unità di categoria C, profilo professionale
Istruttore Amministrativo, mediante scorrimento della vigente graduatoria condivisa, in base alla stipula di accordo
preventivo, con il Comune di Modena per il medesimo profilo, presso il Settore Finanziario, Ufficio Ragioneria.
Tale unità è da reclutare contestualmente al verificarsi del trasferimento interno, presso i Servizi demografici (Settore
Affari e Servizi Generali ) di una unità di categoria B3, sig.ra Cassanelli Morena, attualmente in forza all’Ufficio
Ragioneria, al fine di coprire il posto resosi vacante a seguito del trasferimento interno della dipendete Chiappelli
Elena). Si precisa di prevedere comunque da parte della sig.ra Cassanelli Morena l’effettuazione di un periodo di
affiancamento di massimo due (2) mesi alla nuova unità che sarà assunta al fine di un migliore inserimento e
dell’agevolazione della necessaria formazione sul campo rispetto alle specifiche mansioni.
tale unità da assumere presso il Settore Finanziario mediante scorrimento d graduatoria comporta una
spesa di personale preventivabile incidente a bilancio di € 30.646 annuali (€ 22.984 sul 2018 dal 1/4/18)
e un importo incidente sulle facoltà assunzionali di € 29.984.64;
? non prima del 01 agosto 2018, n. 1 unità di categoria C, profilo professionale Istruttore Amministrativo
presso il Settore Affari e Servizi Generali – Promozione e Sviluppo Territoriale – Cultura, Servizi Demografici, alla
luce della già sussistente vacanza del posto (ex Venturelli Carla cessata per collocamento a riposo da diverso tempo),
mediante moblità oppure scorrimento della vigente graduatoria condivisa, in base alla stipula di accordo preventivo,
con il Comune di Modena per il medesimo profilo richiesto;
tale unità comporta una spesa di personale preventivabile incidente a bilancio di € 30.646 annuali (€ 12.769
sul 2018 dal 01/8/18) e un importo incidente sulle facoltà assunzionali di € 29.984.64;
? non prima del 01 agosto 2018 n. 1 unità di categoria B1 tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
profilo professionale “Collaboratore Professionale Tecnico” presso il Settore Tecnico, alla luce dimissioni volontarie
con diritto al pensionamento dal 01/04/2018 - ultimo giorno 31/03/2018 di Clò Maurizio, operante nel medesimo
Settore;
tale unità comporta una spesa di personale preventivabile incidente a bilancio di € 28.061 annuali (€ 11.692
sul 2018 dal 1/8/18) e un importo incidente sulle facoltà assunzionali di € 27.476.16;
Anno 2019
? dal 01.01.2019 qualora le facoltà assunzionali e le risorse finanziarie lo consentiranno si valuterà inoltre la
possibilità di procedere alle seguenti ulteriori assunzioni:
n. 1 ulteriore unità di categoria presso l’URP (posto ex Tugnoli) - (Settore Affari e Servizi Generali ) con
funzioni sia di Istruttore amministrativo che di messo; nelle more di tale assunzioni il posto è coperto con
personale a tempo determinato;
Inteso che, alla luce delle limitate facoltà assunzionali dell’Ente, si procederà in via prioritaria all’assunzione delle figure
previste per l’anno 2108 a seguito di reperimento delle risorse necessarie, mentre per gli altri profili si procederà nel
2019 esclusivamente qualora le risorse lo consentissero;
Evidenziato che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e smei e dell’art. 7 del C.C.N.L. 1 aprile 1999, si è
provveduto a fornire alla Rappresentanza Sindacale Unitaria l’informazione in merito al presente provvedimento.
Ricordato che l’Ente ha la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione del fabbisogno di
personale approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare
mutamenti rispetto al periodo di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, che in riferimento ad eventuali
intervenute modifiche normative.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti (verbale n.6 del 26/03/2018 ) ai sensi dell’art. 19, comma 8, della
Legge n. 448/2001;
Dato atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri
favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da allegato;
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi

DELIBERA
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziali del provvedimento.
2) Di dare atto che, a seguito della ricognizione effettuata dai Responsabili/Dirigenti dell’ente, sensi dell’art. 33 del d.lgs.
n.165/2001, non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenza di personale;
3) Di approvare il seguente “stralcio” della programmazione del fabbisogno di personale
Anno 2018
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? in via prioritaria, a decorrere indicativamente dal 01/4/2018, n. 1 unità di categoria C, profilo professionale
Istruttore Amministrativo, mediante scorrimento della vigente graduatoria condivisa, in base alla stipula di accordo
preventivo, con il Comune di Modena per il medesimo profilo, presso il Settore Finanziario, Ufficio Ragioneria.
Tale unità è da reclutare contestualmente al verificarsi del trasferimento interno, presso i Servizi demografici (Settore
Affari e Servizi Generali ) di una unità di categoria B3, sig.ra Cassanelli Morena, attualmente in forza all’Ufficio
Ragioneria, al fine di coprire il posto resosi vacante a seguito del trasferimento interno della dipendete Chiappelli Elena)
Si precisa di prevedere comunque da parte della sig.ra Cassanelli Morena l’effettuazione di un periodo di affiancamento
di massimo due (2) mesi alla nuova unità che sarà assunta al fine di un migliore inserimento e dell’agevolazione della
necessaria formazione sul campo rispetto alle specifiche mansioni.
tale unità da assumere presso il Settore Finanziario mediante scorrimento d graduatoria comporta una
spesa di personale preventivabile incidente a bilancio di € 30.646 annuali (€ 22.984 sul 2018 dal 1/4/18)
e un importo incidente sulle facoltà assunzionali di € 29.984.64;
? non prima del 01 agosto 2018, n. 1 unità di categoria C, profilo professionale Istruttore Amministrativo
presso il Settore Affari e Servizi Generali – Promozione e Sviluppo Territoriale – Cultura, Servizi Demografici, alla
luce della già sussistente vacanza del posto (ex Venturelli Carla cessata per collocamento a riposo da diverso tempo),
mediante mobilità oppure scorrimento della vigente graduatoria condivisa, in base alla stipula di accordo
preventivo, con il Comune di Modena per il medesimo profilo richiesto;
tale unità comporta una spesa di personale preventivabile incidente a bilancio di € 30.646 annuali (€ 12.769
sul 2018 dal 01/8/18) e un importo incidente sulle facoltà assunzionali di € 29.984.64;
? non prima del 01 agosto 2018 n. 1 unità di categoria B1 tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
profilo professionale “Collaboratore Professionale Tecnico” presso il Settore Tecnico, alla luce dimissioni volontarie
con diritto al pensionamento dal 01/04/2018 - ultimo giorno 31/03/2018 di Clò Maurizio, operante nel medesimo
Settore;
tale unità comporta una spesa di personale preventivabile incidente a bilancio di € 28.061 annuali (€ 11.692
sul 2018 dal 1/8/18) e un importo incidente sulle facoltà assunzionali di € 27.476.16;
Anno 2019
? dal 01.01.2019 qualora le facoltà assunzionali e le risorse finanziarie lo consentiranno si valuterà inoltre la
possibilità di procedere alle seguenti ulteriori assunzioni:
n. 1 ulteriore unità di categoria presso l’URP (posto ex Tugnoli) - (Settore Affari e Servizi Generali ) con
funzioni sia di Istruttore amministrativo che di messo; nelle more di tale assunzioni il posto è coperto con
personale a tempo determinato.;
Tale decisione sarà quindi oggetto di rivalutazione previa verifica di fattibilità giuridica ed economica;
Anno 2020: non si prevedono ad oggi assunzioni;
4) Di dare atto che, sulla base dei conteggi elaborati dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica dell’Unione
Terre di Castelli, il Comune dispone delle seguenti facoltà assunzionali, per un totale di Euro 91.880,09:
facoltà assunzionali dell’anno 2015 (turn-over 2014): ZERO
facoltà assunzionali dell’anno 2016 (turn-over 2015): ZERO
facoltà assunzionali dell’anno 2017 (turn-over 2016): ZERO (utilizzati € 26.181,50 per l’assunzione di Lupo Sara);
facoltà assunzionali dell’anno 2018 (turn-over 2017): € 69.553,67 (utilizzati € 3.171,19 per l’assunzione di Lupo Sara);
facoltà assunzionali derivanti da cessazioni dell’anno 2018: € 22.326,42, derivanti dalla cessazione per pensionamento
del dipendente Clò Maurizio, “Istruttore Tecnico” a far tempo dal 1/4/2018;
dando atto che gli importi non utilizzati di facoltà assunzionali si intendono riportati all’anno successivo;
5) Di dare atto, inoltre, che l’Ente possiede le facoltà assunzionali per tali assunzioni oltre alle risorse finanziarie che
saranno stanziate a bilancio per procedere all’ assunzione di tale unità;
6) Di dare atto che il bilancio di previsione dell’ente dispone delle risorse finanziarie necessarie alla assunzione di tali
unità nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e sopra indicate;
7) Di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli l’attivazione delle procedure
assunzionali di cui al presente atto.
***
DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
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OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
Eurozona, patto di stabilità e obiettivi di finanza pubblica
Il Patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato e sottoscritto nel
1997 dai paesi membri dell'Unione Europea inerente al controllo delle
rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i
requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione
europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di accelerare il percorso di
integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del
trattato di Maastricht attraverso il rafforzamento delle politiche di
vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici. Trasposto in ambito nazionale,
l'obiettivo comunitario è stato perseguito in un primo tempo con le
norme assai stringenti sul Patto di stabilità interno, una disciplina che è
stata applicata in modo continuativo fino al 2015. Più di recente, a
partire dal 2016, questo tipo di controlli centralizzati è stato sostituito
con gli "Obiettivi di finanza pubblica", un termine che identifica un nuovo
criterio di calcolo degli equilibri di bilancio degli enti locali.
Enti locali e Obiettivo di finanza pubblica
Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica
è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La
dimensione demografica, infatti, non è più rilevante. In sede di bilancio,
il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non
negativo (Obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, salvo
l'applicazione di alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio di
programmazione (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere
poi garantito anche in sede di rendiconto. In caso contrario, scatta la
penalizzazione con la una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o di solidarietà comunale e l'ente, inoltre, non potrà
impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno
precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; procedere
ad assunzioni di qualsiasi titolo e dovrà ridurre i compensi del sindaco e
degli assessori a suo tempo in carica.
Obiettivo di finanza pubblica 2019-21
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)
Tributi (Tit.1/E)
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)
Extratributarie (Tit.3/E)
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E)
Acquisizione spazi finanziari
FPV spesa corrente
FPV spesa conto capitale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Totale (A)

Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)
Spese correnti (Tit.1/U) al lordo del relativo FPV/U
Spese in conto capitale (Tit.2/U) al lordo del relativo FPV/U
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U)
FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U)
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U)
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)
Fondo spese e rischi futuri
Cessione spazi finanziari

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)

Totale (B)
Equilibrio finale
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (A)
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (B)

(+)
(-)
Parziale (A-B)

Spazi finanziari (patto regionale)
Spazi finanziari (patto nazionale orizzontale)

(+/-)
(+/-)
Equilibrio finale
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Previsioni 2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

7.395.434,00
230.550,00
911.430,00
372.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.395.434,00
229.250,00
882.430,00
313.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.395.434,00
229.250,00
882.430,00
313.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.909.914,00

8.820.114,00

8.820.114,00

Previsioni 2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

7.976.564,00
857.500,00
0,00
0,00
0,00
241.000,00
0,00
0,00

7.935.074,00
663.000,00
0,00
0,00
0,00
241.000,00
0,00
0,00

7.935.074,00
663.000,00
0,00
0,00
0,00
241.000,00
0,00
0,00

8.593.064,00

8.357.074,00

8.357.074,00

Previsioni 2019

Previsioni 2020

Previsioni 2021

8.909.914,00
8.593.064,00
316.850,00
0,00
0,00

8.820.114,00
8.357.074,00
463.040,00
0,00
0,00

8.820.114,00
8.357.074,00
463.040,00
0,00
0,00

316.850,00

463.040,00

463.040,00
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VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n.9 - Bilancio di
previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )
(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e
comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N.
COMPETENZA COMPETENZA COMPETEN
243/2012
ANNO DI
ANNO
ZA ANNO
RIFERIMENTO
2019
2020
DEL BILANCIO
2018
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto (+)
delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)

0,00

0,00

0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

0,00

0,00

0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

(+)

7.141.434,00

7.395.434,00

7.395.434,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

246.050,00

230.550,00

229.250,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

922.330,00

911.430,00

882.430,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

1.822.000,00

372.500,00

313.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+)

-50.000,00

0,00

0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

7.874.894,00

7.976.564,00

7.935.074,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

(-)

238.000,00

241.000,00

241.000,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
amministrazione)

(-)

0,00

0,00

0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

(-)

0,00

0,00

0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

7.636.894,00

7.735.564,00

7.694.074,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale
vincolato

(+)

2.380.000,00

857.500,00

663.000,00
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I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (3)

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(I=I1+I2-I3-I4)

(-)

0,00

0,00

0,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del
fondo pluriennale vincolato

(+)

2.380.000,00

857.500,00

663.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)

2.380.000,00

857.500,00

663.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

64.920,00

316.850,00

463.040,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e
"n+2" corrisponde a 2019.
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al
modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si
prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto
dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i
fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del
prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se
presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
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OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

1.

Miglioramento delle infrastrutture stradali, comprese le minori e per mobilità dolce;

2.

Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio;

3.

Tributi: garantire l’equità e la sostenibilità sociale del concorso alla spesa pubblica;

4.

Promuovere ulteriormente i Centri Storici;

5.

Promuovere azioni di protezione e tutela dell’ambiente e del territorio;

6.

Adeguamento della pianificazione con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo e favorire la razionalizzazione
delle aree produttive;

7.

Adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione mediante razionalizzazione per contenimento dei consumi
ed anche miglioramento della sicurezza;

8.

Attività di promozione culturale e turistica del territorio;

9.

La partecipazione e la trasparenza come sinonimo di democrazia;

10. Comunicazione e informazione ai cittadini sui servizi e sull’attività della macchina amministrativa del Comune.
11. Sviluppo delle attività di volontariato;
12. Diffondere lo sviluppo delle attività sportive e del tempo libero;
13. Aumentare e razionalizzare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi da parte di cittadini.

47

SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari

Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due
gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione
generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le
fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in
materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso
all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di
informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare
gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla
valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio
di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa
collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel
passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli
attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in
titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.
Mezzi finanziari e classificazione in bilancio
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli
di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo,
che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di
analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria,
classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di
appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre
l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione
dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non
facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future.
Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta
nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene
effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato
nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.
Indirizzi in materia di tributi e tariffe
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella
parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati
presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli
indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad
adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che
poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e,
più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli
stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e
tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle
entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate
con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono
però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono
nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto
dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.
Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con
il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al
debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in
particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato
affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono
quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente
la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti
obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio.
Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle
entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioé l'alternativa non
onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento
delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere
pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul
difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.
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ENTRATE TRIBUTARIE - valutazione e andamento
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il
crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare
più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi
verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un
gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare
i princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale.
Entrate tributarie
Titolo 1
(intero titolo)

Scostamento

2018

2019

240.947,59

7.154.486,41

7.395.434,00

Composizione

2018

2019

Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101)
Compartecipazione di tributi (Tip.104)
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301)
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302)

5.575.486,41
3.000,00
1.576.000,00
0,00

5.822.434,00
3.000,00
1.570.000,00
0,00

Totale

7.154.486,41

7.395.434,00

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi, quali la IUC (che comprende
IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF
e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni. Per quanto riguarda la concreta
modalità di accertamento di queste entrate,
i criteri che portano a giudicare
positivamente il lavoro del comune sono
essenzialmente due: la capacità di
contrastare l’evasione e quella di riscuotere
il
credito
con
rapidità.
Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.
Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Imposte, tasse
Compartecip. tributi
Pereq. Amm.Centrali
Pereq. Regione/Prov.
Totale

5.775.106,00
20.624,00
1.616.108,00
0,00

5.653.484,00
3.000,00
1.504.000,00
0,00

5.575.486,41
3.000,00
1.576.000,00
0,00

5.822.434,00
3.000,00
1.570.000,00
0,00

5.822.434,00
3.000,00
1.570.000,00
0,00

5.822.434,00
3.000,00
1.570.000,00
0,00

7.411.838,00

7.160.484,00

7.154.486,41

7.395.434,00

7.395.434,00

7.395.434,00
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TRASFERIMENTI CORRENTI - valutazione e andamento
Nella direzione del federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio
sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad
essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di
entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a
privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità
dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella
gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione
dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese,
ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei
contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei
mutui contratti dagli enti locali.
Trasferimenti correnti
Titolo 2
(intero titolo)

Scostamento

2018

2019

-15.500,00

246.050,00

230.550,00

Composizione

2018

2019

Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101)
Trasferimenti Famiglie (Tip.102)
Trasferimenti Imprese (Tip.103)
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104)
Trasferimenti UE e altri (Tip.105)

129.750,00
0,00
116.300,00
0,00
0,00

115.750,00
0,00
114.800,00
0,00
0,00

Totale

246.050,00

230.550,00

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche
Trasf. Famiglie
Trasf. Imprese
Trasf. Istituzione
Trasf. UE e altri
Totale

102.500,00
0,00
36.440,00
0,00
0,00

131.000,00
0,00
106.531,00
0,00
0,00

129.750,00
0,00
116.300,00
0,00
0,00

115.750,00
0,00
114.800,00
0,00
0,00

115.750,00
0,00
113.500,00
0,00
0,00

115.750,00
0,00
113.500,00
0,00
0,00

138.940,00

237.531,00

246.050,00

230.550,00

229.250,00

229.250,00
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - valutazione e andamento
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.
Entrate extratributarie
Titolo 3
(intero titolo)

Scostamento

2018

2019

-16.260,35

927.690,35

911.430,00

Composizione

2018

2019

Vendita beni e servizi (Tip.100)
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200)
Interessi (Tip.300)
Redditi da capitale (Tip.400)
Rimborsi e altre entrate (Tip.500)

424.700,00
166.000,00
1.000,00
0,00
335.990,35

433.800,00
166.000,00
1.000,00
0,00
310.630,00

Totale

927.690,35

911.430,00

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Beni e servizi
Irregolarità e illeciti
Interessi
Redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate
Totale

363.140,00
172.000,00
1.000,00
0,00
543.436,00

432.160,00
166.000,00
1.000,00
0,00
350.579,00

424.700,00
166.000,00
1.000,00
0,00
335.990,35

433.800,00
166.000,00
1.000,00
0,00
310.630,00

424.800,00
166.000,00
1.000,00
0,00
290.630,00

424.800,00
166.000,00
1.000,00
0,00
290.630,00

1.079.576,00

949.739,00

927.690,35

911.430,00

882.430,00

882.430,00
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ENTRATE C/CAPITALE - valutazione e andamento
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni
espressamente previste dalla legge.
Entrate in conto capitale
Titolo 4

Scostamento

2018

2019

(intero titolo)

-2.049.500,00

2.422.000,00

372.500,00

Composizione

2018

2019

Tributi in conto capitale (Tip.100)
Contributi agli investimenti (Tip.200)
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300)
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400)
Altre entrate in conto capitale (Tip.500)

0,00
394.000,00
610.000,00
1.028.000,00
390.000,00

0,00
0,00
10.000,00
46.000,00
316.500,00

Totale

2.422.000,00

372.500,00

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Tributi in conto capitale
Contributi investimenti
Trasferimenti in C/cap.
Alienazione beni
Altre entrate in C/cap.
Totale

0,00
510.000,00
662.000,00
872.000,00
280.000,00

0,00
425.000,00
610.000,00
962.000,00
410.000,00

0,00
394.000,00
610.000,00
1.028.000,00
390.000,00

0,00
0,00
10.000,00
46.000,00
316.500,00

0,00
0,00
10.000,00
33.500,00
269.500,00

0,00
0,00
10.000,00
33.500,00
269.500,00

2.324.000,00

2.407.000,00

2.422.000,00

372.500,00

313.000,00

313.000,00
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RIDUZIONE ATT. FINANZ. - valutazione e andamento
Riduzione di attività finanziarie
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie,
le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine,
oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni
spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non
legate ad effettive scelte di programmazione politica o
amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono
nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di
solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca
un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza)
di valore. Una voce interessante di questo aggregato
sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso
confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi
comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.
Riduzione di attività finanziarie
Titolo 5

Variazione

2018

2019

0,00

0,00

0,00

Composizione

2018

2019

Alienazione attività finanziarie (Tip.100)
Risc. crediti breve termine (Tip.200)
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300)
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400)

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

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

Totale

0,00

0,00

(intero titolo)

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Alienazione attività
Crediti breve
Crediti medio-lungo
Altre riduzioni
Totale

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

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

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ACCENSIONE PRESTITI - valutazione e andamento
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.
Accensione di prestiti
Titolo 6

Variazione

2018

2019

(intero titolo)

480.000,00

0,00

480.000,00

Composizione

2018

2019

Emissione titoli obbligazionari (Tip.100)
Prestiti a breve termine (Tip.200)
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300)
Altre forme di indebitamento (Tip.400)

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

0,00
0,00
480.000,00
0,00

Totale

0,00

480.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Titoli obbligazionari
Prestiti a breve termine
Mutui e altri finanziamenti
Altro indebitamento

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

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

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

0,00
0,00
480.000,00
0,00

0,00
0,00
345.000,00
0,00

0,00
0,00
345.000,00
0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

480.000,00

345.000,00

345.000,00
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della
sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con
gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto
di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte
effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere
considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni
anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di
mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a
quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di
più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni
assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni
missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse
finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.
Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la
singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di
parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere
richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di
spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della
struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate
infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale
dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi
produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella
sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di
realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno
poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali
argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture
destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.
Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno
dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più
vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del
sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al
quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il
riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica.
Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e
corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che
concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli
investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale
del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le
valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non
duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili
commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.
Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il
conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate
risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un
quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da
beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei
servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la
conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo
per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in
questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza
patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà
eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e
rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di
beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
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Obiettivi operativi
MISSIONE 01:
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Comprende i seguenti programmi:
1.

ORGANI ISTITUZIONALI

2.

SEGRETERIA GENERALE

3.

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

4.

ENTRATE TRIBUTARIE

5.

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI

6.

UFFICIO TECNICO

7.

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE

MISSIONE 03:
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Comprende i seguenti programmi:
1.

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

MISSIONE 04:
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Comprende i seguenti programmi:
1.

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

2.

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIO

6.

SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE

MISSIONE 05:
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Comprende i seguenti programmi:
1.

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

2.

ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

MISSIONE 06:
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Comprende i seguenti programmi:
1.

SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 07:
TURISMO
Comprende i seguenti programmi:
1.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
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MISSIONE 08:
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Comprende i seguenti programmi:
1.

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

MISSIONE 09:
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Comprende i seguenti programmi:
2.

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

3.

RIFIUTI

4.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

5.

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

MISSIONE 10:
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Comprende i seguenti programmi:
2.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

5.

VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 11:
SOCCORSO CIVILE
Comprende i seguenti programmi:
1.

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE 12:
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Comprende i seguenti programmi:
1.

INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

5.

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

9.

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

MISSIONE 14:
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Comprende i seguenti programmi:
2.

COMMERCIO – RETE DISTRIBUTRICE – TUTELA DEI CONSUMATORI

MISSIONE 20:
FONDI E ACCANTONAMENTI
Comprende i seguenti programmi:
1.

FONDO DI RISERVA

Per i Servizi che sono stati trasferiti all'Unione di Comuni "Terre di Castelli" di rimanda al DUP dell'Unione
stessa.
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Obiettivi operativi per missione e programma
MISSIONE 01
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

01
01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI
SINDACO FABIO FRANCESCHINI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Funzioni di supporto al Sindaco, con assistenza e segreteria ai compiti istituzionali e coordinamento delle attività
relative, quale ufficio Segreteria del Sindaco.
Funzioni di supporto alle attività dell’ufficio Segreteria Generale, per sopperire alla carenza di personale presente in tale
ufficio.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1.
2.
3.

Risposte in tempo reale alle necessità, che abbiano valore prioritario per i cittadini ed in generale per la
cittadinanza.
Rotazione attività su due uffici (ufficio Segreteria del Sindaco e ufficio Segreteria Generale) con apprendimento
delle funzioni ed attività di supporto, mantenendo gli standard di attività in ambedue gli uffici pur in carenza di
personale.
Migliorare la comunicazione e l’informazione ai cittadini sui servizi e sull’attività della macchina amministrativa
del Comune.

======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo

Anno
2019

2.Garantire un
efficace impiego
delle risorse nel
rispetto degli
equilibri di bilancio

Svolgimento delle funzioni assegnate all’ufficio,
garantendo la rotazione tra l’operatore
dell’ufficio ed il personale dell’ufficio segreteria
generale, per favorire l’efficacia e l’efficienza del
servizio, anche in caso di assenza dell’operatore
addetto.

X

Indirizzo
Strategico
10.Comunicazione e
informazione ai
cittadini sui servizi e
sull’attività della
macchina
amministrativa del
Comune

Obiettivo

Anno
2020

Anno
2021

X
X

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

X

X

X

Organizzazione relativa alla pubblicazione sul
sito istituzionale dei comunicati stampa
predisposti dall’addetto stampa.

Risorse umane e strumentali da utilizzare “Bertoni Ivonne, Della Casa Stefano, Moira Bertarini, Marchesini Stefania,”.
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01
02

RESPONSABILITA’ POLITICA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
SEGRETERIA GENERALE
SINDACO FABIO FRANCESCHINI, ASSESSORE GIORGIA
MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Adempimenti istituzionali e realizzazione di attività tese a migliorare la trasparenza e l’accessibilità dei cittadini ai servizi
comunali.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Rispetto degli adempimenti istituzionali assegnati e degli obiettivi volti a migliorare la trasparenza e l’accessibilità dei
cittadini alla macchina comunale.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

9.La partecipazione e
la Trasparenza come
sinonimo di
democrazia

Mappatura dei principali processi dei settori.
L’obiettivo prevede la mappatura dei principali
processi di competenza dei settori dell’Ente,
utilizzando un apposito gestionale.
Il settore Affari e Servizi Generali- Promozione
e Sviluppo Territoriale- Cultura già con un
proprio obiettivo inserito nella Performance
2017, aveva realizzato la mappatura dei
principali processi del settore finalizzati alla
prevenzione della corruzione e trasparenza,
entro il termine assegnato nel relativo
obiettivo.
Tuttavia si intende coinvolgere anche tutti gli
altri settori dell’Ente nella mappatura dei
principali processi utilizzando un apposito
gestionale, finalizzato a tale redazione, anche
per garantire uniformità nella rilevazione e
stesura della mappatura.
L’ufficio Segreteria Generale svolgerà un
ruolo di coordinamento dei vari settori per la
realizzazione di tale obiettivo, di cui è
responsabile il Segretario Generale, in qualità
di responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
L’obiettivo prevede pertanto l’analisi dei
procedimenti e dei processi all’interno dei vari
settori da parte dei responsabili interessati,
con coinvolgimento del personale addetto.
L’obiettivo previsto per il 2018, con la
mappatura dei principali processi dei settori ,
tuttavia si prevede di svilupparlo anche negli
anni 2019/2021, per garantirne
l’implementazione e l’aggiornamento.

X

X

X

Indirizzo
Strategico

Obiettivo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

10.Comunicazioine e
informazione ai
cittadini sui servizi e
sull’attività della
macchina
amministrativa del
Comune

Organizzazione e sviluppo, tramite
il servizio di newsletter, il periodico
d’informazione comunale, il sito
istituzionali ed i principali organi di
stampa, anche tramite il direttore
del giornalino ed addetto stampa,
dell’informazione e della
comunicazione sulle attività e sulle
iniziative dell’Ente.

X

X

X
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Anno
2019

Obiettivo
Efficienza e flessibilità Organizzativa

13.Aumentare e
razionalizzare
l’efficienza e
l’accessibilità
dei servizi da
parte dei
cittadini

X

Attuazione di uno sportello
polifunzionale.
L’attuazione di uno sportello
polifunzionale è stato rimandato
dall’attuale Amministrazione, a dopo le
consultazioni elettorali previste per
giugno 2019, sulla base di specifico
atto d’indirizzo ove sono indicate le
condizioni per consentirne la
realizzazione, sulla base del progetto
predisposto.

Anno
2020
X

Anno
2021
X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Rosario Napoleone Bertoni Ivonne, Stefano della Casa, Moira Bertarini,
Stefania Marchesini, ruini anna Lisa, ed altri dipendenti che verranno individuati nelle relative schede del piano degli
obiettivi e della Performance.
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01
02

RESPONSABILITA’ POLITICA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
SEGRETERIA GENERALE
SINDACO FABIO FRANCESCHINI, ASSESSORE MONICA
POLI ED ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Sviluppo iniziative di gemellaggio con MontLouis sur Loire (Francia), Appenweier(Germania) e Lipova
(Romania) coinvolgimento giovani e relative Associazione sportive o istituti scolastici.
Gestione rapporti con il Comune di Montlouis Sur Loire (per suo tramite Appenweier) e Lipova; Ipotesi di nuova
convenzione con Associazione GEMELLAGGI CASTELVETRO e relativo coordinamento; Collaborazione con eventuali
altri paesi europei
Manifestazioni istituzionali curate dall’ufficio quali:
Gennaio / Giornata provinciale della pace, e “Festa della memoria”, “25 aprile festa della liberazione”.
2 Giugno festa della Repubblica, “celebrazione del 4 novembre.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Rispetto degli adempimenti istituzionali assegnati e degli obiettivi per la promozione dei rapporti di gemellaggio.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo
Aumentare la consapevolezza e potenzialità del
gemellaggio verso tutta la cittadinanza, diversificando
modalità di incontri e tematiche.

8.Attività di
promozione culturale
e turistica del
territorio

8.Attività di
promozione culturale
e turistica del
territorio

Promozione delle iniziative di gemellaggio per favorire lo
sviluppo dei rapporti e degli scambi culturali con i Paesi
gemellati, in collaborazione con l’associazione gemellaggi
locale.
Organizzazione Giorno della memoria, in collaborazione
con l’ufficio cultura. Organizzazione della festa della
liberazione in collaborazione con l’ufficio cultura.
Organizzazione celebrazione 2 Giugno, in collaborazione
con l’ufficio cultura.
Organizzazione celebrazione
4 novembre,in collaborazione con le scuole, con iniziative
per le scuole ed eventi istituzionali in collaborazione con
l’ufficio cultura.
Ricerca di fondi Europei per progetti di interesse
dell’Amministrazione Comunale

Anno
2018

Anno
2020

Anno
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore: Bertoni Ivonne, Rubbiani Daniela, Samira
Bonucci, Stefano Della Casa, Moira Bertarini, Patrizia Lazzaro.
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01
03

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
FABIO FRANCESCHINI - SINDACO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E FINALITA’ DA CONSEGUIRE
L'attività propria del servizio è quella di garantire all'Amministrazione il necessario coordinamento in materia di
programmazione finanziaria e di fornire una verifica costante nel corso dell'esercizio in tutti gli aspetti economico patrimoniali.
Il punto centrale dell’attività è rappresentato da un continuo e costante monitoraggio delle risorse economiche e
finanziarie per poter conseguire gli obiettivi definiti dai programmi e dai bilanci ed evitare il prodursi di squilibri.
Viene monitorato costantemente l’andamento delle riscossioni, provvedendo ad informare di eventuali ritardi ai vari
servizi preposti.
Viene monitorata costantemente la gestione della spesa, previo controllo degli equilibri finanziari e nel rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno.
Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di
correlato finanziamento risulta valutata in relazione ai riflessi agli equilibri economico finanziari della gestione, attuale e
prospettica dell'Ente.
Il servizio è preposto alla collaborazione con il Revisore dei conti.
Le funzioni del servizio afferenti le attività di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l’attività dell’ente,
sono le seguenti: gestione fiscale delle attività commerciali e istituzionali, tenuta registri IVA, liquidazione mensile e
dichiarazione annuale IVA e IRAP, controllo sistematico ritenute IRPEF operate e compilazione Mod. 770 ordinario e
semplificato, consulenza in materia fiscale agli altri settori.
Si sottolinea inoltre che dal 2017 entrano in vigore anche le nuove regole per la contabilità economico-patrimoniale
(allegato 4/2 D.Lgs 118/2011) e quelle relative al Bilancio Consolidato (allegato 4/4 D.Lgs 118/2011).

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Garantire un
efficace impiego
delle risorse nel
rispetto degli
equilibri di
bilancio

Obiettivo
1) Garantire un efficace e tempestivo impiego delle
risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
2) Avvio del sistema Siope+
3) Attuazione armonizzazione contabile, la
contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/2
D.Lgs 118/2011) e Bilancio Consolidato (allegato 4/4
D.Lgs 118/2011);
4) Rispetto del pareggio di Bilancio;
5) Adozione del nuovo Regolamento di Contabilità
armonizzato;
6) Monitoraggio spese personale;
7) Verifica e controllo piano di razionalizzazione
2017/2019;
8) Garantire l’espletamento delle procedure per
l’acquisizione di beni e servizi necessari per il
funzionamento dell’Ente, anche in virtù del nuovo
codice degli appalti (D.Lgs 50/2016)

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Tombari Emanuela, Mastalini Monica,
Baldoni Augusta, Urso Lorenza, Fangareggi Nicola, Massarenti Alberta”
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01
04

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ENTRATE TRIBUTARIE
FABIO FRANCESCHINI - SINDACO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E FINALITA’ DA CONSEGUIRE
“Pagare tutti per pagare meno” è slogan dietro al quale può essere riassunta la necessità, da un lato, di contrastare
l’evasione e l’elusione fiscale, attraverso l’attività di controllo e di accertamento dei tributi e, dall’altro, di sviluppare
azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate accertate.
La crisi economica in corso e la riduzione delle disponibilità finanziarie delle famiglie e delle imprese rende ancora più
stringente la necessità di non inasprire la pressione tributaria, con il rischio di ottenere l’effetto inverso. Se è vero infatti
che negli ultimi anni vi è stata una erosione del gettito fiscale a causa delle crescenti difficoltà finanziarie delle imprese
e delle famiglie (notevole è l’aumento dei fallimenti come pure l’aumento delle ore di cassa integrazione), e pertanto una
percentuale di “evasione” o di “mancato pagamento” derivi da uno stato di necessità non comprimibile, altrettanto vero
che permane una quota da imputare alla “volontà” ovvero alla “scarsa propensione” del contribuente a concorrere alle
spese mediante il pagamento dei tributi.
Ridurre o eliminare il più possibile tale quota risulterà fondamentale per la sostenibilità sociale a lungo periodo del
sistema di imposizione fiscale. Tale obiettivo dovrà essere perseguito da un lato attraverso la lotta all’evasione (attività
accertativa) e, dall’altro, attraverso l’aumento della riscossione delle somme accertate. Il nuovo ordinamento contabile
(armonizzazione) limita infatti la capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche rapportandola alle sole entrate che
nel medio periodo (cinque anni) vengono effettivamente riscosse.
Diventa quindi fondamentale migliorare la capacità di riscossione delle proprie entrate accertate, per cercare di
mantenere e migliorare il livello dei servizi erogati.
Conseguentemente continuerà l’attività di recupero evasione già avviata nel 2011, la creazione della banca dati
immobiliare e territoriale, attività che dovrà essere proseguita ed implementata con l’accertamento dell’IMU e con l’avvio
della collaborazione con l’Agenzia delle entrate sul fronte dell’evasione fiscale.
Ulteriore novità è prevista all’art.1 del DL 193/2016 cha ha disposto dal 01/07/2017 lo scioglimento delle società del
gruppo Equitalia fatta eccezione per Equitalia Giustizia e attribuito all’Agenzia delle Entrate di dui all’art. 62 del D.Lgs
30/07/1999 n. 300 le funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche.
L’acquisizione delle entrate tributarie (IMU, tassa rifiuti, addizionale IRPEF, pubblicità, TOSAP, ecc.) provenienti dal
proprio territorio rappresenta la principale fonte di finanziamento della spesa comunale. Per questo motivo garantire la
partecipazione di tutti i cittadini alla spesa dell’ente secondo criteri di equità, progressività e sostenibilità è l’obiettivo
prioritario dell’amministrazione da attuarsi mediante:
a) lotta all’evasione e all’elusione fiscale;
b) potenziamento dell’attività di riscossione;
c) sviluppo della compliance in materia fiscale;
d) trasparenza ed equità nella distribuzione del carico tributario;
e) semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità alle informazioni;
f) tutela delle fasce deboli.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Anno
Obiettivo
Strategico
2019
1) Non implementazione del carico tributario,
X
compatibilmente alle esigenze del Comune
Tributi: garantire l’equità e
2) Recupero evasione tributi comunali
X
la sostenibilità sociale del
3) Collaborazione con Agenzia delle entrate per la
X
concorso alla spesa
lotta all’evasione
pubblica
4) Semplificazione degli adempimenti a carico dei
contribuenti, accessibilità e chiarezza delle
X
informazioni
5) Avvio della gestione della riscossione coattiva
X
tramite ingiunzione fiscale

Anno
2020

Anno
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Tombari Emanuela, Venturi Detto Monti
Sandra, Contri Fabia, Milioli Silvia, Sacco Luana”.
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01
03

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
SINDACO FABIO FRANCESCHINI,

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Adempimenti istituzionali e realizzazione di attività tese a migliorare la trasparenza e l’accessibilità dei cittadini ai servizi
comunali.
Rispetto degli adempimenti istituzionali assegnati e degli obiettivi volti a migliorare la trasparenza e l’accessibilità dei
cittadini alla macchina comunale.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico

Obiettivo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

La partecipazione e la
trasparenza come
sinonimo di
democrazia

Trasparenza e integrità dell’azione
amministrativa – attuazione degli
adempimenti di legge in materia di
prevenzione della corruzione e di
trasparenza amministrativa di
competenza dei vari servizi ed uffici
del settore.

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Tombari Emanuela, Mastalini Monica, Baldoni Augusta, Urso Lorenza,
Fangareggi Nicola, Massarenti Alberta, Venturi Detto Monti Sandra, Contri Fabia, Milioli Silvia, Sacco Luana.
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07

RESPONSABILITA’ POLITICA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E
STATO CIVILE
SINDACO FABIO FRANCESCHINI E ASSESSORE GIORGIA
MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Gestione del Sito istituzionale e del giornalino comunale e dei rapporti con i cittadini e dei procedimenti semplici, quali
ad esempio anagrafe canina, tesserini di caccia, ecc….
Gestione della comunicazione ed informazione sui servizi e sull’attività della macchina amministrativa del comune.
Gestione del protocollo informatico e gestione informatica dei documenti.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Organizzazione della comunicazione e della informazione.
Rispetto degli adempimenti istituzionali assegnati e rinnovamento della rete civica, creazione dell’APP e nuovo
giornalino comunale, per migliorare e sviluppare la comunicazione e l’informazione e la conoscenza dei servizi ed in
generale della macchina comunale.
Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri del bilancio e della rotazione delle funzioni.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
10.Comunicazione e
informazione ai cittadini sui
servizi e sull’attività della
macchina amministrativa del
Comune

10. comunicazione e
informazione ai cittadini sui
servizi e sull’attività della
macchina amministrativa del
comune

13.Aumentare e razionalizzare
l’efficienza e l’accessibilità dei
servizi da parte dei cittadini

Obiettivo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Mantenimento standard attività nelle incombenze
assegnate all’urp (ufficio relazioni con il pubblico)
da parte degli operatori, se non si riuscirà ad avere
in organico tutto il personale necessario..

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestione del sito e dei relativi servizi connessi e
della sezione amministrazione trasparente e delle
restanti competenze assegnate all’ufficio
Organizzazione della comunicazione interna ed
esterna e dell’informazione dell'Ente ed attività
connesse in collaborazione con l’ufficio Pubbliche
Relazioni e Turismo, l’ufficio segreteria del
Sindaco e gli altri uffici e settori del comune
Sviluppo ed implementazione dell’adeguamento
alle disposizione del Codice dell’Amministrazione
Digitale.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne, Ruini Anna Lisa, Colombini
rosanna, Marchesini Stefania, Rubbiani Daniela, Della Casa Stefano, Moira Bertarini ed altri dipendenti che verranno
indicati nelle relative schede degli obiettivi del piano degli Obiettivi e della Performance”.
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PROGRAMMA

07

RESPONSABILITA’ POLITICA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E
STATO CIVILE
SINDACO FABIO FRANCESCHINI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Gestione dei procedimenti di anagrafe, stato civile, elettorato e leva.
Gestione e riorganizzazione delle funzioni della Polizia Mortuaria e delle funzioni dei servizi demografici

======================================================================

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Aumentare e migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi da parte dei cittadini

======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico
13.Aumentare e
razionalizzare
l’efficienza e
l’accessibilità dei
servizi da parte dei
cittadini

Anno
2019

Obiettivo
Mantenimento standard dei servizi
erogati all’utenza, favorendo
l’efficienza e l’efficacia del servizio
rivolto all’utenza

X

Anno
2020

X

Anno
2021

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne, Fanton Simona, Montanari
Barbara, Samira Bonucci”.
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05

PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

01

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVIO STORICO E SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE:
in seguito all’adesione al Sistema Archivistico Intercomunale - costituitosi fra Unione Terre di Castelli, Comuni di
Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Fondazione di
Vignola - la documentazione storica del Comune, è stata trasferita presso il Polo Archivistico unificato di Vignola. La
Convenzione stipulata nel 2015 regola i rapporti derivanti dalla gestione associata fra i Comuni che collaborano per
garantire la conservazione nonché la fruizione e valorizzazione degli archivi storici conservati presso il nuovo Polo.
Informato al principio di cooperazione, il Sistema Archivistico organizza i servizi archivistici e le attività di promozione
del patrimonio documentario in base a propri programmi di attività che vengono attuati dal responsabile del Sistema e
dai referenti degli enti aderenti.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE: promuovere la conoscenza del patrimonio documentario conservato dagli archivi storici
attraverso iniziative di valorizzazione delle fonti documentarie del territorio; sviluppare le attività in collaborazione con le
associazioni culturali e gli studiosi di storia locale per la realizzazione di progetti ed iniziative rivolte alle Scuole e
all’utenza libera; sviluppare efficienza, accessibilità e fruizione dei servizi da parte dell’utenza.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
8
Attività di
promozione
culturale
del
territorio

Indirizzo
Strategico
13
Aumentare e
razionalizzare
efficienza
e accessibilità
dei servizi ai
cittadini

Obiettivo operativo
Attività di promozione e proposte di
laboratori
didattici
per
la
valorizzazione dell’Archivio Storico di
Polo in collaborazione con il Sistema
Archivistico Intercomunale
e le
associazioni culturali locali
Visite ed itinerari didattici per le Scuole
del territorio dell’Unione
presso
l’Archivio di Polo di Vignola
Settimana Didattica in Archivio:
iniziative con Soprintendenza
Archivistica, IBC , ANAI
Obiettivo operativo
Proposta piano di digitalizzazione di
parte del patrimonio documentario del
Polo
Proposta piano di conservazione del
patrimonio documentario

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

x

x

x

x

x

x

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al Settore:
Bertoni Ivonne Lamborghini Daniela, Bergonzini Maria Rita
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05

PROGRAMMA

02

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

RESPONSABILITA’ POLITICA
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio e delle collezioni di proprietà dell’Amministrazione
comunale attraverso azioni mirate all’ottimizzazione e la rivalutazione degli spazi del Castello di
Levizzano.
- Avanzamento del progetto del un Museo Etnologico presso il Castello di Levizzano, denominato “Rosso
Graspa-Museo del Vino e della Società Rurale”.
- Inaugurazione e apertura al pubblico del Museo (compatibilmente ai tempi legati ai permessi della
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici).
- Realizzazione di azione di promozione del Museo e del Castello di Levizzano attraverso mostre e altri
eventi culturali.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1. Potenziare la proposta culturale di Castelvetro attraverso la valorizzazione dei beni architettonici presenti sul
nostro territorio.
2. Aumentare la visibilità e migliorare la fruizione delle collezioni di proprietà comunale e delle risorse presenti sul
territorio.
3. Promuovere iniziative per presentare ad un vasto pubblico le eccellenze di Castelvetro.
4. Implementare la proposta culturale del Comune
5. Coinvolgere gli studenti con attività che sviluppino la conoscenza delle emergenze artistiche del territorio e
della storia locale.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Anno
Anno
Anno
Obiettivo
Strategico
2019
2020
2021
a) Avanzare proposte in merito all’allestimento museale
X
del piano terra del Castello di Levizzano
ai fini di
tutelare le collezioni di proprietà del Comune e di
favorire la fruibilità del Castello predisponendolo a
maggiori aperture;
X
X
X
b) Predisporre azioni volte alla conservazione delle
collezioni di proprietà dell’amministrazione comunale;
X
X
X
c) Promuovere azioni volte all’implemento delle collezioni
attraverso donazioni e comodati d’uso gratuito;
X
X
X
d) Favorire la conoscenza della storia locale;
X
X
X
e) Elaborare percorsi esplicativi e/o didattici per rendere
maggiormente leggibili le collezioni, avendo cura di
coinvolgere numerose realtà del territorio quali per
esempio le scuole, i produttori, le associazioni ecc.
X
X
X
Promuovere
f) Collaborare con la scuole in attività che sviluppino la
ulteriormente i centri
conoscenza delle emergenze artistiche del territorio e
storici
della storia locale.
X
X
X
g) Elaborare proposte per aumentare l’attrattività dei
luoghi dal punto di vista culturale e turistico.
X
X
X
h) Organizzare iniziative di pregio che possano
richiamare un vasto pubblico, come Divina Maratona,
una lettura integrale della divina commedia che
prevede: la ricerca di lettori volontari, il coinvolgimento
delle scuole con laboratori specifici, l’organizzazione
di appuntamenti propedeutici rivolti ai lettori, il
X
X
X
coordinamento logistico e comunicativo dell’iniziativa.
i) Inaugurazione del Museo
Predisposizione di proposte per il funzionamento e la
gestione del Museo
Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al Settore Affari Generali, Promozione e Sviluppo
Territoriale – Servizio Cultura: Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura Anderlini Alessandra, Lazzaro Patrizia.
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PROGRAMMA

02

RESPONSABILITA’ POLITICA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. Organizzazione iniziative culturali in occasione delle ricorrenze civili, a questo scopo si procede con:
- Individuazione di spettacoli, presentazione di libri e filmati strettamente legati alle tematiche delle ricorrenze civili
- L’ attivazione di percorsi necessari per la realizzazione delle proposte (incontri con le compagnie teatrali, accordi con i
distributori di film, accordi con gli autori).
- La predisposizione e realizzazione dei materiali divulgativi e comunicativi più idonei a pubblicizzare l’evento
2. Proposta di cartelloni culturali articolati in ogni annualità seguendo un filo conduttore specifico, a questo scopo si
procede con:
- La determinazione di un’area tematica di interesse comune.
- L’ individuazione di spettacoli, film, presentazioni di libri di particolare spessore ed interesse.
- L’attivazione di percorsi necessari per la realizzazione delle proposte (incontri con le compagnie teatrali, accordi con i
distributori di film, accordi con gli autori).
- La predisposizione e realizzazione dei materiali divulgativi e comunicativi più idonei a pubblicizzare l’evento.
- La presentazione dei programmi e temi alle scuole del territorio.
- L’ organizzazione di attività specifiche ed incontri, sui temi trattati nel cartellone, rivolti alle scuole; realizzazione di
incontri con gli insegnanti ed individuazione di associazioni e/o operatori che utilizzino un linguaggio idoneo ed efficace
per coinvolgere i ragazzi/e delle scuole.
==========================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
6.

Fissare punti di riferimento in cui riconoscersi, come la conoscenza del proprio passato, la condivisione di
valori comuni e l’istituzione di momenti comunitari celebrativi.
7. Aumentare la fruizione da parte di utenti più vari attraverso la diversificata proposta artistica.
8. Coinvolgimento degli studenti come forma di investimento per il futuro.
9. Implemento del pregio culturale e turistico del Comune.
===========================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Attività di
promozione
culturale e
turistica del
territorio

Obiettivo
1.Manifestazioni
Giorno della memoria: spettacolo per bambini.
25 aprile Liberazione coinvolgimento di associazioni e
scuole del territorio
2 Giugno: Festa della Repubblica coinvolgimento delle
scuole, associazioni ed enti del territorio. Eventi
istituzionali.
4 novembre: iniziative
per e scuole ed eventi istituzionali.
2. Cartellone primaverile tematico. Può prevedere
proiezione di film , spettacoli teatrali e musicali, mostre,
tavole rotonde e incontri presso le scuole.

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore Bertoni Ivonne Strappazzon Laura Anderlini
Alessandra Lazzaro Patrizia”
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RESPONSABILITA’ POLITICA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Proseguimento e potenziamento in termini qualitativi della Manifestazione Mercurdo (anni dispari).
- progettazione ed ideazione del programma che prevede la presentazione di spettacoli e sviluppo di attività con utilizzo
dei differenti linguaggi dell’arte (spettacoli, arti visive, performig art, installazioni, musica ecc.) legati tra loro da un filo
conduttore di tipo tematico.
- L’attivazione di tutti i percorsi necessari alla realizzazione delle proposte (incontri con le compagnie teatrali e gli artisti
per gli adattamenti degli spettacoli e gli accordi economici).
- Predisposizione degli strumenti necessari alla realizzazione degli spettacoli (schede tecniche per service e luci,
organizzazione degli spazi)
- Organizzazione logistica degli artisti (prenotazione alberghi, pasti, trasporti)
- La predisposizione e realizzazione dei materiali divulgativi e comunicativi più idonei a pubblicizzare l’evento.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1. L’evento “Mercurdo” viene concepito come spunto, sensibilizzazione e innovazione culturale, ma altresì strumento
originali di promozione del territorio e delle sue particolarità. Castelvetro come culla ideale di ricerca e mutamento.
2. Implementare il pregio culturale e turistico del Comune.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
j)
Attività di
promozione
culturale e
turistica del
territorio

Anno
2019

Obiettivo
Mercurdo: Spettacoli,
concerti, mostre, performance
dal vivo, installazioni,
mercatino dell’artigianato
artistico.

X

Anno
2020

Anno
2021

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne Strappazzon Laura, Anderlini
Alessandra, Lazzaro Patrizia ”
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MISSIONE 05

05

PROGRAMMA

02

RESPONSABILITA’ POLITICA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

- Potenziamento delle proposte di eventi culturali di grande impatto e coinvolgimento di pubblico
- L’ individuazione di spettacoli, esibizioni legate alle rievocazioni storiche, film, presentazioni di libri, concerti di
particolare spessore ed interesse.
- L’ attivazione di percorsi necessari per la realizzazione delle proposte (incontri con le compagnie teatrali, accordi con i
distributori di film, accordi con gli autori ecc.).
- L’organizzazione di incontri con le diverse associazioni coinvolte nell’organizzazione.
- La predisposizione e realizzazione dei materiali divulgativi e comunicativi più idonei a pubblicizzare l’evento.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1. Miglioramento qualitativo del cartellone estivo attraverso l’inserimento di spettacoli di qualità.
2. Collaborazione con l’Associazione Dama Vivente nell’ambito delle rievocazioni storiche.
3. Realizzazione Cartellone natalizio.
4. Implementare il pregio culturale e turistico del Comune.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo
k)

D’ESTATE voci, suoni, persone:
cinema, spettacoli per ragazzi e
musica.

Anno
2020

Anno
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l)
Attività di
promozione
culturale e
turistica del
territorio

Poesia Festival spettacoli musicali,
performance teatrali, incontri con gli
autori
m) Dama vivente (anni pari) Festa a
castello (anni dispari): spettacoli,
musica, performance legati alle
rievocazioni storiche, Un giovane
poeta a Castelvetro: concorso di
poesia rivolto alle scuole del territorio.

Anno
2019

4. Natale a Castelvetro: spettacoli per
bambini, laboratori a tema natalizio.

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne Strappazzon Laura, Anderlini
Alessandra, Lazzaro Patrizia .
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MISSIONE 05

05

PROGRAMMA

02

RESPONSABILITA’ POLITICA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
ASSESSORE GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA e SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE (SBI) : La Biblioteca
Comunale di Castelvetro è una biblioteca di pubblica lettura ad accesso libero. Fa parte del Sistema Bibliotecario
Intercomunale di Vignola e della rete bibliotecaria del Polo provinciale modenese. Ha un patrimonio librario di carattere
generale e moderno, collocato a scaffale aperto, per adulti e ragazzi. Per la gestione amministrativa e biblioteconomica,
il Servizio provvede ad ogni atto ed adempimento necessario alla produzione dei servizi offerti all’utenza con particolare
attenzione alla conservazione, incremento e gestione del patrimonio documentario. Attuali servizi offerti all’utenza:
·
Consultazione e prestito librario
·
Prestito interbibliotecario
·
Reference bibliografico ed informazioni all’utenza
·
Consultazione cataloghi e banche dati
·
Visite guidate per gruppi scolastici
·
Gestione iniziative di promozione della lettura per ragazzi ed adulti
·
32 posti per la lettura, lo studio e la consultazione
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE : sviluppare ed ampliare il servizio di pubblica lettura che costituisce parte essenziale dei
servizi culturali offerti alla cittadinanza. Adeguamento agli standard qualitativi gestionali e biblioteconomici previsti dalla
normativa vigente, con riguardo all’esigenza di aggiornamento tecnologico ed informatico delle attrezzature e alla
necessità di maggiore tecnologia di supporto all’utenza (postazioni internet-copertura wifi) ed anche con riferimento alla
necessità di dotarsi di una sede adeguata alle funzioni assegnate al servizio di pubblica lettura.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Obiettivo operativo
Strategico
8
Valorizzazione ed incremento dei servizi offerti
all’utenza per la promozione della biblioteca digitale
Attività di
Emilib in collaborazione con il Sistema Bibliotecari
promozione
Intercomunale e Polo BiblioMo
culturale e
Nati per Leggere: progetto nazionale curato dalle
turistica
biblioteche SBI da ottobre a gennaio con la
del
realizzazione di un cartellone di iniziative, letture
territorio
animate e laboratori rivolti ai bimbi di 2-5 anni e ai
loro genitori. Comprende l’invio di un libro in dono a
tutti i nuovi nati del territorio dell’Unione.
Ti regalo una storia: incontri in biblioteca per
bambini e genitori con i lettori volontari SBI per
ascoltare insieme storie e condividere il piacere
della lettura ad alta voce. Appuntamenti da ottobre a
giugno inseriti nella programmazione annuale della
iniziative culturali
Benvenuti in biblioteca percorsi per il nido
organizzati in sede e al nido per un più efficace
utilizzo del patrimonio librario messo a disposizione
dalle biblioteche. Comprende la realizzazione di
bibliografie tematiche rivolte ai più piccoli e ai loro
genitori .
Visite ed itinerari in biblioteca per le Scuole:
appuntamenti con alunni ed insegnanti delle scuole
di Castelvetro. Da ottobre a giugno
Campionato di lettura: gara di lettura a squadre
rivolta alle classi delle scuole medie curata dalle
biblioteche SBI con incontro finale intercomunale.
Periodo febbraio-maggio
Percorsi di lettura, incontri con l’autore e
presentazioni di libri per ragazzi proposti alle scuole
elementari e medie
Iniziative e rassegne di promozione della lettura,
incontri con l’autore e presentazione di libri rivolti
all’utenza adulta. Appuntamenti tematici inseriti ogni
anno nella programmazione del cartellone culturale.
Concorso letterario per racconti “Turno di Notte”
72

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Passa La Parola. Festival della letteratura per
x

x

x

Obiettivo operativo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Adeguamento procedure di revisione inventariale del
patrimonio in base al modulo gestionale SOL
previsto dal Polo Bibliotecario Modenese

x

x

x

Incremento Sezione saggistica ragazzi fasce età
8-10 e 11-14

x

x

x

“Percorsi Go to Webinar” progetto Digital Librarian
in collaborazione con il Polo Bibliotecario Modenese
per la diffusione ed accessibilità delle risorse digitali

x

x

x

ragazzi.

Indirizzo
Strategico
13
Aumentare e
razionalizzare
efficienza
e accessibilità
dei servizi ai
cittadini

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
Bertoni Ivonne Lamborghini Daniela ; Bergonzini Maria Rita;
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06
01

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
POLITICHE GIOVANILI
ASSESSORE - POLI MONICA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
-

Organizzazione di iniziative e programmi di attività, corsi, incontri e laboratori in collaborazione con
operatori del “Centro Giovani Sottosopra” struttura gestita dall’ Unione Terre di Castelli.
Raccolta proposte da parte dei ragazzi, comitati genitori e associazioni presenti sul territorio per creare un
coordinamento tra vari soggetti ed integrare le iniziative ricreative, culturali e formative rivolte in modo
particolare alla fascia d’eta 11-26 anni.
Sviluppo iniziative e gestione delle fasi organizzative, supporto tecnico per realizzazione programmi,
materiale divulgativo e allestimento spazi e strutture necessarie per eventi.

======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1.
2.
3.
4.

Stimolare ragazzi e giovani affinché possano esprimere le proprie capacità e potenzialità per mezzo di attività
ricreative, musicali ed artistiche .
Offrire ai giovani del territorio spazi ed occasioni di aggregazione ed incontri favorevoli allo sviluppo di
specifiche iniziative, ideate e progettate con il coinvolgimento dei ragazzi stessi.
Sviluppo di programmi di attività in collaborazione con organismi di partecipazione presenti nella scuole del
territorio quali comitati genitori, consiglio comunale dei ragazzi e strutture di rete dell’Unione Terre di Castelli.
Organizzare incontri e attività rivolte a tutti i ragazzi ed i giovani del territorio al fine di costruire una reale e
concreta integrazione sociale.

======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Diffondere lo
sviluppo delle
attività sportive
e del tempo
libero

Obiettivo

Anno 2019

1) Riorganizzazione degli spazi utilizzabili
dagli adolescenti da recuperare all’interno
di strutture sportive e culturali presenti sul
territorio
2) Sviluppo e potenziamento delle attività
ricreative , culturali e formative dedicate ai
giovani in collaborazione con Unione
Terre di Castelli.

X

X

Anno 2020

X

X

Anno 2021

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore Bertoni Ivonne Strappazzon Laura, Lazzaro
Patrizia , Anderlini Alessandra.
Collaborazioni : Operatori Centro Giovani dell’ Unione Terre di Castelli
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06
01

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO
ASSESSORE - FABRIZIO AMOROTTI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
-

Collaborazione con la consulta del Volontariato per gestione iniziative comuni tra la varie associazioni del
territorio e per la costruzione del programma annuale. Partecipazione alle riunioni della consulta e supporto al
gruppo i lavoro per programmazione e coordinamento con altri uffici comunali.
- Stipula di convenzioni per gestione di specifici progetti. Erogazione di contributi o attivazione di altre forme di
sostegno (patrocini, fornitura di spazi e strutture) per le attività delle associazioni.
- Gestione iscrizioni e revisione periodica del registro comunale delle libere forme associative e quello per i
volontari civici singoli.
- Attivazione di forme di collaborazione con Centro servizi del Volontariato di Vignola per incontri di formazione e
consulenza su tematiche del settore.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
- Rafforzare le forme di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nelle attività e progetti promosse
dell’amministrazione attraverso la valorizzazione dell’associazionismo e volontariato.
- Migliorare le forme di collaborazione e coordinamento con le associazioni presenti sul territorio.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo

Sviluppo delle
attività di
volontariato

1) Rafforzamento della partecipazione
delle associazioni di volontariato ai progetti
dell’Amministrazione sui temi ambientali,
tutela e valorizzazione del territorio e in
occasione dei principali eventi a carattere
turistico-culturale.
2) Sviluppo di progetti di valorizzazione
delle realtà associative presenti sul
territorio. Attività di promozione da svolgere
presso le scuole del territorio con
interventi dei volontari.
3) Aggiornamento e revisione periodica del
registro comunale delle associazioni e
sviluppo attività della Consulta delle
associazioni.
4) Sviluppo di progetti di collaborazione
con organismi di volontariato ed Enti
presenti sul territorio, non inserite nella
consulta, ed in particolare: Alpini e
Protezione civile, Associazioni
Parrocchiali e Caritas.

Anno 2019

X

X

Anno 2021

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore:
Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura, Lazzaro Patrizia.
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X

X

X

X

SeO - Definizione degli obiettivi operativi

MISSIONE 06
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

06
01

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
CENTRI SPORTIVI
SINDACO - FRANCESCHINI FABIO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Organizzazione di iniziative e manifestazioni sportive.
- Gestione rapporti con le associazioni e società sportive per utilizzo e conduzione degli impianti sportivi.
Gestione calendario e programmazione attività sportive presso le palestre comunali.
- Attivazione Convenzioni per gestione spazi e strutture sportive.
- Sviluppo rapporti di collaborazione con le associazioni sportive del territorio per realizzazione di iniziative e
gestione fasi organizzative supporto per allestimento spazi e strutture necessarie per eventi sportivi. Cura
dell’Istruttoria per erogazione contributi.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
5.
6.
7.

Potenziamento dell’offerta sportiva per la cittadinanza con particolare riguardo ai giovani.
Miglioramento, riqualificazione e recupero di spazi e strutture sportive sul territorio comunale.
Potenziamento integrazione programmi sportivi e turistici.

======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Diffondere lo
sviluppo delle
attività sportive
e del tempo
libero

Obiettivo
1) Progettazione e sistemazione spazi ed
aree sportive presso il centro sportivo di
Castelvetro in collaborazione con il settore
“Area tecnica – Suap” del Comune.
2) Progettazione, riorganizzazione e
recupero degli spazi sportivi da utilizzare
per nuove attività in collaborazione con
settore “Area tecnica – Suap” del Comune
- Progettazione di una nuova palestra
all’interno del Bocciodromo Comunale –
ristrutturazione e adeguamento alle
normative della Palestra Morandi.
3) Potenziamento delle attività sportive con
particolare riguardo a progetti rivolti ai
giovani.
4) Sviluppo iniziative a carattere turistico
sportive: potenziamento di programmi quali
Graspalonga e percorsi in mountain Bike,
Camminate non competitive per
valorizzazione turistica del territorio.

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore - Bertoni Ivonne Strappazzon Laura, Lazzaro
Patrizia
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MISSIONE 06

06

PROGRAMMA

01

RESPONSABILITA’ POLITICA

POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO
ALTRE ATTIVITÀ RICREATIVE E VOLONTARIATO – PARI
OPPORTUNITÀ E INTEGRAZIONE
ASSESSORE - POLI MONICA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Organizzazione e gestione iniziative in occasione della Festa della Donna, Ottobre Rosa mese delle prevenzione e
della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
- Convocazione e collaborazione con la commissione pari opportunità per lo sviluppo di programmi ed azioni per
promuovere la parità di genere e dei diritti
- Collaborazione con la rete dei servizi dell’Unione Terre di Castelli e della Provincia per elaborazione calendario
comune delle iniziative. Cura della comunicazione e diffusione delle informazioni.
- Attivazione collaborazione con ASL Distretto sanitario di Vignola per programmi sulla prevenzione e salute donna.
====================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1.
2.
3.
4.
5.

Sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate alla parità di genere, la garanzie delle pari opportunità, la
lotta contro le discriminazioni e il rispetto dei diritti.
Realizzare azioni e progetti per garantire e promuovere le Pari Opportunità e l’Integrazione socio-culturale.
Implementare la partecipazione della cittadinanza agli eventi dedicati alla salute della donna nel mese di
ottobre.
Sensibilizzare la cittadinanza al tema della violenza sulle donne con conferenze e/o spettacoli.
Celebrazione della giornata della donna 8 Marzo al fine di non dimenticare il sacrificio delle donne per la
conquista dei diritti nel lavoro e nella società.

======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Sviluppo delle
attività di
volontariato

Obiettivo
1) Sviluppare azioni e progetti per promuovere le
pari opportunità e rafforzare l’integrazione
sociale attraverso servizi di rete in
collaborazione con altri servizi ed Enti quali
Unione Terre di Castelli e Provincia.
2) Potenziamento dei programmi per le iniziative:
Festa della Donna 8 marzo, Ottobre Rosa mese
della prevenzione e Giornata internazionale
contro la violenza sulle donna

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne Strappazzon Laura Anderlini
Alessandra Lazzaro Patrizia”
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07
01

TURISMO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
ASESSORE - GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Proseguimento e sviluppo della valorizzazione del territorio e delle certificazioni acquisite sia in materia turistica che
ambientale, tramite l’adesione a reti turistiche o marchi certificati che aumentino visibilità e promozione del territorio.
Gestione ed ideazione di attività di promozione del Lambrusco Grasparossa e dei prodotti tipici.
Organizzazione di eventi ed intrattenimenti per la promozione turistica del territorio. Promozione del turismo agli
operatori turistici locali e valorizzazione delle eccellenze e delle identità territoriali. Organizzazione di iniziative di
promozione turistica del territorio a carattere nazionale.
Promozione emergenze culturali ed ambientali, queste ultime in collaborazione con l’ufficio ambiente. Coinvolgimento
degli operatori turistici locali (strutture ricettive, ristorative, az.agricole).
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Miglioramento dell'offerta turistica e supporto agli operatori turistici locali (strutture ricettive, aziende agricole di
produzione prodotto tipico, strutture ristorative ecc..)
Mantenimento e possibile implementazione della certificazione di Bandiera Arancione Touring Club, comune Turistico e
città d’Arte (vedi riconoscimento della Regione Emilia Romagna) e Città del Vino, per garantire una maggiore godibilità
turistica del comune, migliorando anche, nell’ambito della certificazione EMAS, il profilo ambientale del comune.
Sviluppo qualitativo offerta commerciale, del prodotto tipico, artistica e culturale della Sagra dell'Uva e del Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro.
Promozione del territorio ed economie collegate;
Divulgare le varie caratteristiche ed emergenze del territorio;
Miglioramento dell'offerta turistica – aumento qualitativo soggetti coinvolti (prodotto tipico, strutture ricettive, mobilità
outgoing_incoming, iniziative).
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
8. Attività di
promozione
culturale e turistica
del territorio

Anno
2019

Obiettivo
Miglioramento e sviluppo dei servizi, dell’offerta
turistica, degli eventi turistici -culturali..
Mantenimento Marchio Bandiera Arancione e
sviluppo dei rapporti

x

Anno
2020
x

x

Anno
2021
x
x

x

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne Rubbiani Daniela.”.
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07
01

TURISMO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
ASSESSORE - GIORGIA MEZZACQUI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Gestione ed ideazione di attività di promozione del Lambrusco Grasparossa e dei prodotti tipici.
Organizzazione di eventi ed intrattenimenti per la promozione turistica del territorio. Promozione del turismo agli
operatori turistici locali e valorizzazione delle eccellenze e delle identità territoriali.
Organizzazione di iniziative di promozione turistica del territorio a carattere nazionale.
Promozione emergenze culturali ed ambientali, queste ultime in collaborazione con l’ufficio ambiente.
Coinvolgimento degli operatori turistici locali (strutture ricettive, ristorative, az.agricole).
Sviluppo ‘sentieristica’, itineari ciclo-pedonali nel territorio;
Collaborare (uffici lavori pubblici – ambiente) alla creazione di itinerari collegati a circuiti esistenti (provinciali);
Promozione mediante materiale grafico e digitale;
Coinvolgimento negli itinerari delle aziende agricole sia per la diretta promozione che per l’eventuale manutenzione e
segnaletica.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Condivisione obiettivi, sviluppo delle sinergie e coordinamento tra le attività del comune e le attività del Consorzio
Castelvetro di Modena, e degli altri Enti e soggetti nell’ambito: culturale, turistico e marketing, accoglienza ed
informazione turistica.
Miglioramento dell'offerta turistica e supporto agli operatori turistici locali (strutture ricettive, aziende agricole di
produzione prodotto tipico, strutture ristorative ecc..)
Mantenimento e possibile implementazione della certificazione di Bandiera Arancione Touring Club, comune Turistico e
città d’Arte (vedi riconoscimento della Regione Emilia Romagna) e Città del Vino, per garantire una maggiore godibilità
turistica del comune, migliorando anche, nell’ambito della certificazione EMAS, il profilo ambientale del comune.
Sviluppo qualitativo offerta commerciale, del prodotto tipico, artistica e culturale della Sagra dell'Uva e del Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro.
Promozione del territorio ed economie collegate;
Divulgare le varie caratteristiche ed emergenze del territorio;
Sviluppo itinerari turistico per aumentare la fruibilità del territorio rivolta a visitatori e turisti, oltre che agli stessi cittadini;
Miglioramento dell'offerta turistica – aumento qualitativo soggetti coinvolti (prodotto tipico, strutture ricettive, mobilità
outgoing_incoming, iniziative).
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo

8. Attività di
promozione
culturale e turistica
del territorio

Coordinamento e supporto nelle iniziative
organizzate dal Consorzio Castelvetro di Modena
Valorizzazione Integrata ed Ambiente
Organizzazione di iniziative per la promozione
turistica del territorio.
Iniziative e strategie per favorire e sviluppare
l’ospitalità, l’accoglienza e l’innovazione

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne Rubbiani Daniela”.
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MISSIONE 07
07
TURISMO
PROGRAMMA
01
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
RESPONSABILITA’ POLITICA
ASSESSORE - GIORGIA MEZZACQUI
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Rapporti tra il Comune di Castelvetro di Modena ed il Consorzio Castelvetro di Modena nella promozione territoriale e
dei prodotti tipici.
Rapporti con gestore individuato per organizzazione e coordinamento servizi di base per l’informazione turistica relativi
a “INFO POINT CASTELVETRO Punto Informazioni Turistica”.
Ideazione organizzazione e gestione attività di promozione del Lambrusco Grasparossa e dei prodotti tipici.
Organizzazione di eventi ed intrattenimenti per la promozione turistica del territorio.
Coordinamento attività di promozione commerciale.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Condivisione obiettivi, sviluppo delle sinergie e coordinamento tra le attività del comune e le attività del Consorzio
Castelvetro di Modena, e degli altri Enti e soggetti nell’ambito: culturale, turistico e marketing, accoglienza ed
informazione turistica. Sviluppo qualitativo offerta commerciale, del prodotto tipico, artistica e culturale della Sagra
dell'Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Promozione del territorio ed economie collegate; Divulgare le
varie caratteristiche ed emergenze del territorio; Miglioramento dell'offerta turistica – aumento qualitativo soggetti
coinvolti (prodotto tipico, strutture ricettive, mobilità outgoing_incoming, iniziative). Garantire e migliorare la
comunicazione e l’informazione in campo turistico e culturale.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Anno
Anno
Anno
Obiettivo
Strategico
2019
2020
2021
Rapporti tra il comune di Castelvetro di Modena ed
l’Ente preposto per organizzazione e controllo
X
X
X
attività INFO POINT informazione turistica
Organizzazione della Sagra dell’Uva e del
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro in
collaborazione con altri servizi e settori dell’Ente
8. Attività di
oltre al Consorzio Castelvetro di Modena.
promozione culturale
X
X
X
Organizzazione della manifestazione Fili senza
e turistica del
Tempo, in collaborazione con il Consorzio
territorio
Castelvetro di Modena, Valorizzazione, Integrata
Territorio, Ambiente.
Organizzazione dell’iniziativa dedicata al Natale in
collaborazione con gli altri servizi e settori dell’Ente e
X
X
X
del Consorzio Castelvetro.
In collaborazione con ufficio cultura
Divulgazione tramite newsletter attività dell’ente ed
iniziative, in base a specifico box di iscrizione con
X
X
X
10.Comunicazioine e indicazione delle tipologie di informazione sugli
eventi e sulle iniziative di carattere culturale, turistico
informazione ai
e sportivo.
cittadini sui servizi e
Sviluppo utilizzo socials e delle più recenti modalità
sull’attività della
X
X
X
comunicative.
macchina
Diffusione della comunicazione al cittadino ed al
amministrativa del
turista, delle iniziative ed attività dell’Ente, con
Comune
utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione ora
X
X
X
disponibili: newsletters, sito istituzionale, facebook,
ecc…
Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne Rubbiani Daniela, Patrizia
Lazzaro, ed altri dipendenti che verranno individuati nelle relative schede degli obiettivi del Piano degli obiettivi e della
Performance”.
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08
01

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
SINDACO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Oltre alla gestione dell’attività edilizia, gravata continuamente da innovazioni conseguenti all’entrata in vigore di nuove
normative e procedure , sia in materia di titoli abilitativi, sia in materia paesaggistica, l’ufficio collabora con gli Urbanisti
di volta in volta incaricati della redazione di Varianti al PRG in coerenza alle attività e alle linee guida e di indirizzo
dettate nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 del 14/07/2011 e n. 23 del 28/05/2013 e secondo gli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale.
L’ufficio provvede inoltre a tutte le valutazioni urbanistiche e relativi procedimenti degli strumenti attuativi della
Pianificazione Generale, sia per il residenziale sia per le attività produttive, di semplice attuazione o anche i parziale
variante al PRG.
Attualmente sono in corso i seguenti procedimenti:
COMPARTO S. ANTONINO per la formalizzazione della convenzione urbanistica;
COMPARTO “I TIGLI” per la formalizzazione della convenzione urbanistica;
QUATTRO COMPARTI FLAVIKER, SOLIGNANO SUD, SOLIGNANO NORD E CÀ DI SOLA per la formalizzazione della
convenzione urbanistica;
COMPARTO “LA TABINA” per una variante al Piano in Variante al PRG;
COMPARTO “BELL’ITALIA” in variante al PRG per un declassamento di edificio esistente;
PROCEDIMENTO EX ART. A-14-BIS DELLA L.R. 20/2000 per l’ampliamento di un edificio produttivo in deroga al PRGCeramiche Piemme;
Inoltre, prosegue la partecipazione ai lavori dell’Ufficio di Piano costituito in ambito Unione finalizzati alla redazione
dello strumento urbanistico Intercomunale , che dovrà traghettare da quanto previsto dalla superata L.R. 20/2000 al
nuovo strumento definito “PUG” previsto dalla nuova L.R. 24/ 2017.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1.

Adeguamento della pianificazione con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo e favorire la
razionalizzazione delle aree produttive
La Legge Regionale n.20 del 24 marzo 2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” aveva già introdotto
innovazioni al processo di pianificazione territoriale e urbanistica, sostituendo al vecchio Piano Regolatore Generale
(PRG) un innovativo assetto normativo che ha introdotto nuovi sistemi per la pianificazione: La recente L.R. 24 2017
“Disciplina Regionale sulla Tutela ed Uso del Territorio“ ha di nuovo modificato le forme della gestione urbanistica del
territorio, introducendo nuovi strumenti di pianificazione.
In attesa di completare questo importante Progetto, occorre pertanto adeguare il PRG e la sua normativa di
applicazione alle necessità ed obblighi sopravvenuti da strumenti sovraordinati. Sebbene dalla sua approvazione
originaria abbia avuto, per così dire, una frequente manutenzione nel corso del tempo si rende necessario operare
alcune modifiche, per adeguarlo alle mutate situazioni sul territorio, affinchè lo strumento urbanistico non sia un
elemento “cristallizzato” alla sua approvazione, ma che possa essere reso flessibile alle mutate condizioni
socio/economiche è di rilevante importanza che, nel limite del possibile, si possono inserire a livello normativo quelle
previsioni che alla data della sua approvazione non erano configurabili. Altro dato da non trascurare è quella
necessaria “manutenzione” che si evidenzia con l’uso quotidiano, ovvero l’eventuale rettifica di perimetrazioni errate
rispetto allo stato dei luoghi e la riclassificazione degli edifici tipologici tenendo conto delle caratteristiche storicotestimoniali reali
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OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Obiettivo
Strategico
Adeguamento della
1) Studi propedeutici alla formazione del PUG
pianificazione con
l’obiettivo di limitare il
2) Varianti al PRG
consumo di suolo e
favorire la
razionalizzazione delle
aree produttive
3) Riclassificazione degli edifici tipologici tenendo conto
delle caratteristiche storico- testimoniali reali
OBIETTIVO
OPERATIVO
1
1
2
3

INDICATORE
Superamento delle criticità ex PSC
Adozione dello strumento
Approvazione

Anno
2019

Anno
2020

X

X

X
X
Anno
2018

Anno
2019
X
X

Realizzazione di schedatura degli edifici classificati

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Personale impiegato presso l’Area Tecnica - SUAP e studio di
consulenza Urbanistica
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MISSIONE 09

09

PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

02

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore Ernesto Maria Amico

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- Implementazione della sostenibilità ambientale in conformità ai principi di EMAS; nei primi mesi dell’anno si richiedono ad
Hera, i dati relativi alla gestione della pubblica fognatura- depurazione; della gestione dell’acqua erogata dall’acquedotto
comunale, del gas-dotto e dei rifiuti; all’AUSL le analisi dei campioni di acqua prelevati durante i controlli di routine; ad
ARPA aggiornamento dei dati di monitoraggio delle bonifiche in atto e della qualità dell’aria riscontrata nel nostro territorio
attraverso il mezzo mobile.
- Entro il mese di marzo si procede alla realizzazione dell’ audit interno per verificare l’efficacia del sistema nel
raggiungimento degli obiettivi; l’adeguamento alla politica ambientale e la conformità legislativa sia dell’operato che delle
procedure di sistema; le modalità di comunicazione e la gestione delle varie segnalazioni;
- Si attivano momenti formativi per il personale interno , per la scuola e le Associazioni di Volontariato per la condivisione
della sostenibilità ambientale nelle eco-feste, l’attivazioni di progetti condivisi con le scuole , associazioni e cittadinanza, il
capovolgimento della visione del rifiuto , ecc
- Si procede poi al Riesame della Direzione: momento importante in cui , assieme all’Amministrazione si fa il punto della
situazione, si valuta lo stato di avanzamento e l’efficacia dei progetti ambientali, si condividono nuovo progetti e si
evidenziano i miglioramenti ottenuti e le i revisioni apportate alla documentazione di sistema in funzione delle anomalie
emerse che dell’aggiornamento legislativo .
- Si procede all’aggiornamento dei dati riportati sulla Dichiarazione Ambientale , attraverso una nuova stesura della stessa .
- Superata la verifica da parte del certificatore esterno, si ottiene la convalida della Dichiarazione Ambientale ed il
mantenimento o rinnovo della certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS.
Durante tutto il corso si realizzano azioni ed iniziative di miglioramento ambientale attraverso la formazione e lo sviluppo di
progetti ambientali partecipati con le scuole, associazioni, ecc.

======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1. Mantenimento e rinnovi della certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS. Implementazione delle azioni di
miglioramento attraverso la massima trasparenza e comunicazione relativamente ai processi, dati e risultati in campo
ambientale

83

SeO - Definizione degli obiettivi operativi

Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

5
promuovere azioni di
protezione e tutela
dell’ambiente e del
territorio

Obiettivo
1) Raccolta dati, redazione della
Dichiarazione Ambientale e
superamento della verifica da parte
del certificatore
2) Partecipazione alle campagne
europee, nazionali , internazionali di
sensibilizzazione sulle tematiche
ambientali (quali: Non spreco,
M’illumino di meno, ecc
3) Realizzazione di progetti
partecipativi con la scuola e le
associazioni di volontariato ( es.
eco-feste, orti didattici,
piedibus,orienteering,ecc
4) Campagna di sensibilizzazione sui
rischi legati alla proliferazione della
zanzara tigre
5) Campagna di sensibilizzazione
sulla certificazione EMAS e maggior
conoscenza sul Programma
ambientale
6) Adesione alla rete di Comuni
Virtuosi
7) Partecipazione ai bandi Europei sui
temi ambientali
8) Educazione alla mobilità alternativa
attraverso campagne di
sensibilizzazione ed eventi quali uso
della bicicletta e della pedalata
assistita, anche attraverso la
realizzazione di quanto previsto dal
Progetto “Andare a scuola è un gioco
da ragazzi”
9) Costituzione e mantenimento di
un osservatorio permanente su
problematiche ambientali con la
collaborazione delle Assemblee dei
Cittadini, CEAS, GEV, ecc.
10) Istallazione Colonnine di ricarica
da parte di Enel in collaborazione con
i Comuni Bandiera Arancione

Anno
2019

Anno
2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore:
“Giuseppina Mazzarella, Gino Cuoghi, Sara Lupo, Mauro Mattioli, Luca Galassi”.
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MISSIONE 09

09

PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

03

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
RIFIUTI
Ass. Ernesto Maria Amico

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Il processo di partecipazione che il Comune di Castelvetro intende avviare ha come obiettivo l’individuazione e
attivazione di buone pratiche ambientali sul tema della riduzione dei rifiuti indifferenziati, aumento della raccolta
differenziata di qualità e valorizzazione del rifiuto stesso.
L’iniziativa prevede la promozione di una svolta culturale nell’approccio dell’Amministrazione alle tematiche
ambientali attraverso la promozione e condivisione di buone pratiche con tutti i principali attori del territorio. Punto di
partenza per questa svolta culturale è il tema dei rifiuti, come miglioramento della qualità della raccolta differenziata
e valorizzazione del rifiuto attraverso una seconda vita dello stesso, da questo concetto nasce per esempio il
progetto “Fenice”.
L’Amministrazione Comunale ha già posizionato presso le varie scuole di Castelvetro Capoluogo, Levizzano e
Solignano, macchine compattatici per la raccolta dei rifiuti di imballaggio di materiale plastico accessibili anche ai
cittadini attraverso il “Progetto Fenice”, il quale ha finalità educative e di sensibilizzazione rispetto l’argomento
raccolta differenziata ed economia circolare;
- La realizzazione della Casa dell’Acqua, si veda progr. 4, contribuirà alla riduzione del consumo di imballaggi in
plastica;
- Altro punto importante sarà la realizzazione del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”, si prevede la realizzazione di
iniziative rivolte alla cittadinanza e alle imprese per formare ed informare in merito le modalità di esercizio del nuovo
servizio e di raccolta suggerimenti riguardanti la raccolta porta a porta;
- la realizzazione di un “centro per il riuso dei materiali”; si organizzeranno laboratori di riparazione, cucina con gli avanzi
ecc , in poche parole si cercherà di sensibilizzare la cittadinanza verso un passaggio da una “economia lineare” ad una
economia circolare come previsto dalla L.R. 5/10/2015 n. 16.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1. Acquisizione di comportamenti corretti e l diffusione di buone pratiche per un consumo consapevole ed una diversa
visione del rifiuto da oggetto di cui disfarsi ad oggetto che può avere un valore; passaggio da un’economi lineare ad
un’economi circolare, con una riduzione dei rifiuti indifferenziati, un aumento della raccolta differenziata di qualità che
permettevi reperire risorse per finanziare progetti ambientali nelle scuole
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
5
promuovere azioni di
protezione e tutela
dell’ambiente e del
territorio

Obiettivo

Anno
2019

Anno
2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1) Sviluppo del progetto “Fenice”
Diffusione della cultura di economia
circolare con la riduzione dei rifiuti, il
riutilizzo degli stessi, l’aumento della
% di raccolta differenziata di qualità
2) Laboratori: di riparazione o cucina
con gli avanzi, ecc
3) Controllo del territorio anche
tramite video sorveglianza
4) Raccolta rifiuti porta a porta
5) Progetto di sensibilizzazione
rispetto il corretto conferimento,
divulgazione servizi attivi, azioni
mirate a contrasto abbandoni
6) realizzazione di iniziative rivolte
alla cittadinanza e alle imprese per
formare ed informare in merito le
modalità di esercizio del nuovo
servizio e di raccolta suggerimenti
riguardanti la raccolta porta a porta

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
“Giuseppina Mazzarella, Gino Cuoghi, Sara Lupo, Mauro Mattioli,”.
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MISSIONE 09

09

PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

04

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Ass. Ernesto Maria Amico

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Incremento dell’uso dell’acqua pubblica e pertanto diminuzione di emissioni in atmosfera di CO2 e dei rifiuti
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico
5
promuovere azioni
di protezione e
tutela dell’ambiente
e del territorio

Obiettivo

1) Realizzazione di iniziative
ambientali nella scuola a cura del
CEAS

Anno
2019

Anno
2020

X

X

2) Realizzazione Casa dell’Acqua a
seguito di contributo Regionale
X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
“Giuseppina Mazzarella, Gino Cuoghi, Sara Lupo, Mauro Mattioli”.
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MISSIONE 09

09

PROGRAMMA

05

RESPONSABILITA’ POLITICA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
AREE PROTETTE PARCHI NATURALI PROTEZIONE
NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Ass. Ernesto Maria Amico

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Si cercherà di valorizzare il nostro territorio sia attraverso progetti svolti in collaborazione con la scuola quali per es.
l’Orienteering, che attraverso percorsi escursionistici , quali “Monte Croce e la Via Romea Nonantolana” che ci
permettono di riscoprire le bellezze degli angoli nascosti e spesso dimenticati del nostro territorio; anche in virtù della
recente Delibera di Giunta Regionale E.R. n. 822 del 01/06/2018, inerente la dichiarazione di notevole interesse
pubblico paesaggistico dell’area denominata “Valle del Guerro, tra le località Ca di Sola e Castelvetro, in Comune di
Castelvetro di Modena” .
Si introdurranno nuove forme di gestione dl verde pubblico, aperte alla collaborazione pubblico-privato attraverso la
realizzazione di progetti quali “Adotta un’aiuola”, “Festa dei Parchi e della Biodiversità”, “Festa del Guerro”, ecc.
Nel caso in cui vi sia manifestazione d’interesse da parte della cittadinanza, si realizzeranno altri orti urbani destinati alla
coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, ecc in aree pubbliche non idonee ad essere attrezzate per la pubblica
fruizione, costituendo in questo modo una sorta di presidio delle stesse, per evitarne l’abbandono, l’uso improprio ed il
vandalismo Si organizzeranno convegni sull’orticoltura naturale, sulle varie metodologie di colture quali ((biologico,
biodinamico, orti sinergici, ecc…) maggiormente rispettose dell’ambiente e della salute; promuovere la cultura
dell’alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche, della sostenibilità ambientale attraverso la
diffusione della filiera corta, cioè del rapporto diretto tra produttore e consumatore anche nelle zone urbane attraverso il
consumo di prodotti a Km O.
Si organizzeranno incontri di riflessione sui cambiamenti climatici, ambientali ed umani e gruppi di cammino con
l’obiettivo di avvicinare le persone alla conoscenza della natura ed al rispetto dell’ambiente.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1. Valorizzazione del patrimonio ambientale ,dei percorsi naturali ,delle aree protette in fregio ai Torrenti migliorando la
qualità del verde e del decoro urbano. Introduzione di nuove forme di gestione del verde pubblico aperte alla
collaborazione pubblico-privato
======================================================================
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OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
5
promuovere azioni
di protezione e
tutela
dell’ambiente e del
territorio

Obiettivo
1) Progetto “Adotta un’aiuola” e “Festa
dei Parchi e della Biodiversità”
2) La Via Romea Nonantolana ed il
Monte Croce
3) Orti in Comune
4) Realizzazione area di sgambamento
cani al servizio del capoluogo o
Solignano
5) Realizzazione di gruppi di cammino
alla scoperta dell’Ambiente e del
territorio
6) Agorà verde : Incontri rivolti alla
cittadinanza per la condivisione e
discussione di tematiche relative ala
sostenibilità ambientale ed ai
cambiamenti dell’uomo e dell’ambiente
7) Studio di fattibilità collegamento
percorsi ciclo-pedonali capoluogo
8) Valorizzazione Valle del Guerro

Anno
2019

Anno
2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
“Giuseppina Mazzarella, Gino Cuoghi, Sara Lupo, Mauro Mattioli, Luca Galassi”.
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12
09

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
SINDACO FABIO FRANCESCHINI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Attività di Polizia mortuaria e riorganizzazione dei servizi demografici e della Polizia Mortuaria.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Aumentare e razionalizzare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi da parte dei cittadini, con particolare riferimento alle
funzioni di Polizia Mortuaria.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico
13.Aumentare e
razionalizzare
l’efficienza e
l’accessibilità dei
servizi da parte dei
cittadini

Obiettivo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Progetto di riorganizzazione dei
cimiteri comunali verifica, studio,
riordino, aggiornamento, creazione
ed informatizzazione del “fascicolo”
delle sepolture presenti nei cimiteri
comunali

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne, Fanton Simona, Montanari
Barbara, una figura precaria (aggiuntiva rispetto all’organico previsto nei servizi demografici in considerazione del
carattere straordinario e pluriennale dell’obiettivo, questa è condizione necessaria e propedeutica per la realizzazione di
un obiettivo così importante), Elena Chiappelli, Baldoni Augusta, Urso Lorenza ”.
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MISSIONE 14

14

PROGRAMMA

02

RESPONSABILITÀ POLITICA

SVILUPPO ECONOMICO E CONPETITIVITÀ
COMMERCIO – RETE DISTRIBUTRICE – TUTELA DEI
CONSUMATORI
Ass. Fabrizio Amorotti

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Organizzazione di eventi ed iniziative
- Organizzazione di incontri con i commercianti locali
- Supporto agli esercenti e alle attività produttive
- Partecipazione ai progetti intercomunali
======================================================================
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
- Valorizzazione del commercio locale
- Contrastare fenomeni di impoverimento della rete commerciale
- Creazione di una rete commerciale aggregata
- Favorire il rapporto tra imprese/esercenti e pubblica amministrazione
- Sviluppo dei centri commerciali naturali
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico
8
Attività di
promozione
culturale e turistica
del territorio

Obiettivo
1) Organizzazione di iniziative
finalizzate alla valorizzazione del
commercio locale, con particolare
riguardo alle zone interessate da
fenomeni di impoverimento della rete
commerciale e ai centri commerciali
naturali

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

X

X

X

X

X

X

2) Iniziative finalizzate ad incoraggiare
l'istituzione di una rete commerciale
unica in forma aggregata

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
“Giuseppina Mazzarella, Maura Vecchi, Fabio Baccolini”.
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.
Quadro generale degli impieghi per missione
Denominazione
2019
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Programmazione effettiva
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Programmazione triennale
2020

2021

2.488.211,00
0,00
343.000,00
1.083.339,00
278.064,00
595.505,00
80.388,00
281.754,00
1.571.392,00
759.128,00
54.000,00
760.700,00
0,00
114.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.300,00
672.410,00
2.107.000,00

2.401.926,00
0,00
343.000,00
1.083.339,00
281.088,00
363.822,00
80.571,00
274.210,00
1.567.677,00
870.289,00
54.000,00
749.700,00
0,00
115.126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.205,00
673.161,00
2.107.000,00

2.401.926,00
0,00
343.000,00
1.083.339,00
281.088,00
363.822,00
80.571,00
274.210,00
1.567.677,00
870.289,00
54.000,00
749.700,00
0,00
115.126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.205,00
673.161,00
2.107.000,00

11.496.914,00

11.272.114,00

11.272.114,00
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in
programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di
sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2019

2020

2021

2.332.211,00
0,00
0,00

2.298.426,00
0,00
0,00

2.298.426,00
0,00
0,00

2.332.211,00

2.298.426,00

2.298.426,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

156.000,00
0,00

103.500,00
0,00

103.500,00
0,00

Spese investimento

156.000,00

103.500,00

103.500,00

2.488.211,00

2.401.926,00

2.401.926,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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GIUSTIZIA
Missione 02 e relativi programmi
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate
all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici
del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di
intervento previsto in questa missione di carattere non
prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il
funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e
gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari per il funzionamento e
mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case
circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli
interventi della politica regionale unitaria in tema di
giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni
svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2019

2020

2021

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di
questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono
incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze
nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò
anche la pianificazione delle relative prestazioni, si
esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti
destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla
legislazione vigente, meritevoli di tutela.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

2020

2021

343.000,00
0,00
0,00

343.000,00
0,00
0,00

343.000,00
0,00
0,00

343.000,00

343.000,00

343.000,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

343.000,00

343.000,00

343.000,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia
il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi
connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la
refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse
in questo contesto anche le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico
che si sovrappongono all'effettivo adempimento
dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della
famiglia e del relativo nucleo familiare.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2019

2020

2021

1.078.839,00
0,00
0,00

1.078.839,00
0,00
0,00

1.078.839,00
0,00
0,00

1.078.839,00

1.078.839,00

1.078.839,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

4.500,00
0,00

4.500,00
0,00

4.500,00
0,00

Spese investimento

4.500,00

4.500,00

4.500,00

1.083.339,00

1.083.339,00

1.083.339,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti
programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento
e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle
strutture e attività culturali non finalizzate al turismo,
incluso quindi il supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali
sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena
conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia
dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

2020

2021

278.064,00
0,00
0,00

281.088,00
0,00
0,00

281.088,00
0,00
0,00

278.064,00

281.088,00

281.088,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

278.064,00

281.088,00

281.088,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo
riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione
operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si
estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o
l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere
sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di
Missione, pertanto, l’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 e monitoraggio delle relative politiche.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

2020

2021

233.505,00
0,00
0,00

233.822,00
0,00
0,00

233.822,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

233.505,00

233.822,00

233.822,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

362.000,00
0,00

130.000,00
0,00

130.000,00
0,00

Spese investimento

362.000,00

130.000,00

130.000,00

Totale

595.505,00

363.822,00

363.822,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)
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TURISMO
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano
sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla
regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di
investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella
missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili
attività di supporto e stimolo alla programmazione, al
coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.
A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica
regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2019

2020

2021

80.388,00
0,00
0,00

80.571,00
0,00
0,00

80.571,00
0,00
0,00

80.388,00

80.571,00

80.571,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

80.388,00

80.571,00

80.571,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano
la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello
strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti
delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con
la conseguente definizione della destinazione di tutte le
aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e
rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il
funzionamento e fornitura di servizi ed 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.
L’imminente approvazione della nuova legge regionale
sulla Tutela e l’uso del Territorio darà tempi stretti
all’Amministrazione per redigere ed aggiornare i nuovi
strumenti urbanistici, sarà necessario avviare il processo
di modifica entro tre anni ed approvarlo entro 5 anni
dall’entrata in vigore della legge . Nelle more
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici sarà
necessario individuare le aree del territorio comunale a
cui dare immediata attuazione tramite una deliberazione
di consiglio comunale e la stipula di accordi operativi con i
privati. Risulta necessario costituire un ufficio di Piano
con personale qualificato a tale compito anche
eventualmente a livello di unione, anche al fine di
partecipare ai bandi indetti dalla regione per accedere ai
finanziamenti previsti per gli adeguamenti degli strumenti
urbanistici;
Risulta anche necessario una revisione normativa
specifica dell’ancora vigente P.R.G., molto datato e non
tagliato nelle nuove esigenze territoriali per evidente
obsolescenza del quadro normativo / regolamentare.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

2020

2021

262.754,00
0,00
0,00

264.210,00
0,00
0,00

264.210,00
0,00
0,00

262.754,00

264.210,00

264.210,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

19.000,00
0,00

10.000,00
0,00

10.000,00
0,00

Spese investimento

19.000,00

10.000,00

10.000,00

281.754,00

274.210,00

274.210,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del
territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino
e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca
un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più
possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione
dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto,
abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la
difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e
dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.
Risulta importante porre attenzione alla spesa relativa a
questi servizi che deve essere chiara e misurabile e a tale
fine è stata fatta opposizione al PEF 2017, presentato da
HERA e validato da Atesir, in quanto non rispondente a
tali requisiti di chiarezza e misurabilità come previsto dalla
normativa vigente in materia. Anche per il futuro si profila
questa eventualità.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

1.561.392,00
0,00
0,00

1.557.677,00
0,00
0,00

1.557.677,00
0,00
0,00

1.561.392,00

1.557.677,00

1.557.677,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

10.000,00
0,00

10.000,00
0,00

10.000,00
0,00

Spese investimento

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.571.392,00

1.567.677,00

1.567.677,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

100
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo
della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione
della circolazione e della viabilità che l'illuminazione
stradale locale. I riflessi economici di queste competenze
possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione
corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la 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, coordinamento
e al successivo monitoraggio delle relative politiche,
eventualmente estese anche ai possibili interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di trasporto e mobilità sul territorio. Risulta
importante attivare politiche di razionalizzazione e
riqualificazione delle reti in particolare dell’illuminazione
pubblica attraverso l’utilizzo di tecnologie di risparmio
energetico al fine di diminuire la spesa pubblica. Pertanto
serve definire procedure urbanistiche che vadano a
finanziare l’intervento di riqualificazione mediante
acquisizione di una specifico lotto.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

2020

2021

479.128,00
0,00
0,00

480.289,00
0,00
0,00

480.289,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

479.128,00

480.289,00

480.289,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

280.000,00
0,00

390.000,00
0,00

390.000,00
0,00

Spese investimento

280.000,00

390.000,00

390.000,00

Totale

759.128,00

870.289,00

870.289,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)
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SOCCORSO CIVILE
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente
all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino
verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile,
e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione
e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione
l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di
protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione,
soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi
ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e
monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese
altre attività intraprese in collaborazione con strutture che
sono competenti in materia di gestione delle emergenze.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2019

2020

2021

54.000,00
0,00
0,00

54.000,00
0,00
0,00

54.000,00
0,00
0,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano
aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita
fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito
territoriale ha riflessi importanti nella composizione del
bilancio e nella programmazione di medio periodo, e
questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli
investimenti. Questa missione include l’amministrazione,
il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che
operano in questo ambito d'intervento.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

2020

2021

734.700,00
0,00
0,00

734.700,00
0,00
0,00

734.700,00
0,00
0,00

734.700,00

734.700,00

734.700,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

26.000,00
0,00

15.000,00
0,00

15.000,00
0,00

Spese investimento

26.000,00

15.000,00

15.000,00

760.700,00

749.700,00

749.700,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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TUTELA DELLA SALUTE
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è
limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul
territorio con una competenza di tipo istituzionale che non
di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa,
appartengono alla Missione con i relativi programmi le
attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela
e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi
residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel
contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di
stretta competenza della sanità statale o regionale.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2019

2020

2021

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e
produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo
intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la
provincia e la camera di commercio che, per competenza
istituzionale, operano abitualmente in questo settore.
Premesso questo, sono comprese in questa Missione
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la
promozione dello sviluppo e della competitività del
sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi
per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del
commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni
casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la
ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

2020

2021

114.723,00
0,00
0,00

115.126,00
0,00
0,00

115.126,00
0,00
0,00

114.723,00

115.126,00

115.126,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

114.723,00

115.126,00

115.126,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle
competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento
allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività
dell’ente in questo contesto così particolare è quindi
sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi
della pubblica amministrazione. Partendo da questa
premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di
supporto alle politiche attive di sostegno e promozione
dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo
inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.
Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela
dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione,
sostegno e programmazione della rete dei servizi per il
lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00
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AGRICOLTURA E PESCA
Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi,
l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi
inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei
settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale,
zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.
Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività
prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
politiche sul territorio, in accordo con la programmazione
comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della
politica regionale in materia di agricoltura, sistemi
agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in
tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse
utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2019

2020

2021

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)
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ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
Missione 17 e relativi programmi
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti
per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la
produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e
del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di
conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si
tratta di attività produttive che sono spesso gestite da
società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in
economia. Partendo da questa premessa, possono
essere attribuite all’ente le attività di programmazione del
sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle
reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro
normativo e istituzionale statale. Queste competenze
possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2019

2020

2021

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)
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RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti
sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso a
promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti,
strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità
o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le
finalità istituzionali che per le modalità di intervento
operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le
erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti
non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti
perequativi e per interventi in attuazione del federalismo
fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di
altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della
politica regionale unitaria per le relazioni con le
autonomie, o comunque legate alla collettività.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2020

2021

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
Missione 19 e relativi programmi
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed
è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di
affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla
presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali,
l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto
nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero
limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono
abbracciare l’amministrazione e il 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 l'attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche
gli specifici interventi della politica regionale di
cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2019

2020

2021

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

0,00

0,00

0,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)
(+)
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FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è
destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di
spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese
impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in
presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando
a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si
formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti
per ciascuna tipologia di entrata).
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

2020

2021

307.300,00
0,00
0,00

307.205,00
0,00
0,00

307.205,00
0,00
0,00

307.300,00

307.205,00

307.205,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

307.300,00

307.205,00

307.205,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a
contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie,
oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la
possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in
modo frazionato dentro la missione di appartenenza.
Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il
pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse
finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari,
prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie di stretta competenza dell'ente.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2019

2020

2021

116.560,00
555.850,00
0,00

106.121,00
567.040,00
0,00

106.121,00
567.040,00
0,00

672.410,00

673.161,00

673.161,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

672.410,00

673.161,00

673.161,00

Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente
per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.
Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa
e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra
previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per
effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è
ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In
questo comparto sono collocate anche le previsioni di
spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati
all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno
dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati
al titolo primo della spesa (spese correnti).
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa
Correnti (Tit.1/U)
Rimborso prestiti (Tit.4/U)
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)

2019

2020

2021

0,00
0,00
2.107.000,00

0,00
0,00
2.107.000,00

0,00
0,00
2.107.000,00

2.107.000,00

2.107.000,00

2.107.000,00

In conto capitale (Tit.2/U)
(+)
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

0,00

0,00

0,00

2.107.000,00

2.107.000,00

2.107.000,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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PROGRAMMAZIONE SETTORIALE E VINCOLI DI LEGGE
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 pertanto 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 approvativo (iter procedurale).
L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di
personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco
annuale, ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni
immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del
bilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale
incidono sulle previsioni contabili, e relativi stanziamenti.
Fabbisogno di personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella
rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni 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
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi
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..
Fondamentale, anche se di difficile applicazione la definizione del
cronoprogramma delle opere pubbliche che determina la collocazione
temporale degli stanziamenti di bilancio. Indispensabile attendere i
risultati del decreto legge di modifica della legge 243/2012 per capire
l'incidenza del fondo pluriennale vincolato negli equilibri degli esercizi
2017-2019. La sezione sarà aggiornata con la redazione del piano delle
opere pubbliche scadente in ottobre. Le previsioni di spesa inserite
sono pertanto riferite alle opere in corso di attuazione in relazione al
piano delle opere pubbliche 2016-2018, e costituiscono comunque in
questa fase tetto di spesa alla programmazione, in relazione agli
equilibri di bilancio e di stabilità. La sezione sarà pertanto aggiornata e
dettagliata in occasione della redazione del piano delle opere pubbliche
2017-2019 previsto per ottobre.
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Valorizzazione o dismissione del patrimonio
L’ente, con delibera di competenza giuntale, 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
dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in
alternativa, di essere oggetto di dismissione. 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.
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE
Programmazione personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali
ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a
delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il
numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice
della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie
protette, mentre gli enti soggetti ai vincoli della finanza
pubblica devono invece ridurre l'incidenza percentuale
delle spese di personale rispetto al totale delle spese
correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per
assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Forza lavoro e spesa per il personale
2018

2019

2020

2021

Forza lavoro
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)

47

47

47

0

Dipendenti in servizio: di ruolo
non di ruolo

40
6

44
7

40
5

0
0

46

51

45

0

Totale
Spesa per il personale
Spesa per il personale complessiva
Spesa corrente

1.712.885,00
7.874.894,00

116

1.743.886,00
7.976.564,00

1.743.886,00
7.935.074,00

1.743.886,00
7.935.074,00
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI
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. Si intende attivare contratti
di sponsorizzazione da parte di privati mediante avvisi pubblici di ricerca da
pubblicarsi sul sito internet del comune, per la realizzazione di lavori, servizi o
forniture pubbliche, così come previsto dal Dlgs 50/2016, al fine di reperire importanti
risorse che contribuiranno a realizzare gli interventi inseriti nella programmazione
delle opere pubbliche, quali l’ampliamento della scuola media e l’adeguamento
sismico, la riqualificazione del bocciodromo e della Piazza Cesare Battisti.
Finanziamento degli investimenti 2019
Denominazione

Importo

Fondo pluriennale vincolato
Avanzo di amministrazione
Risorse correnti
Contributi in C/capitale
Mutui passivi
Altre entrate

0,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
520.000,00
Totale

1.000.000,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-21
Denominazione

2019

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
CONSOLIDAMENTO EX CHIESETTA
ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA
RIQUALIFICAZIONE BOCCIODROMO NUOVA PALESTRA
ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO
CASTELVETRO
ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA MORANDI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CESARE BATISTI
SISTEMAZIONE FRANA VIA DONIZZETTI
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI A CASTELVETRO
Totale

117

2020

2021

70.000,00
100.000,00
40.000,00
150.000,00

80.000,00
0,00
0,00
230.000,00

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

50.000,00

0,00

0,00

200.000,00
120.000,00
100.000,00
50.000,00
120.000,00

0,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
0,00

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

1.000.000,00

660.000,00

0,00
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PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
La politica dell’amministrazione nel campo degli acquisti di beni e servizi è finalizzata
ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo
di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della
struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato
tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria
attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare
continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività
(spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il
processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture
ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed
avendo come punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. la pianificazione
degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di
parte corrente che stanziano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di
diversa origine e natura. 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.
Finanziamento degli acquisti 2019
Denominazione

Importo

Fondo pluriennale vincolato
Avanzo di amministrazione
Risorse correnti
Contributi in C/capitale
Mutui passivi
Altre entrate

0,00
0,00
234.000,00
0,00
0,00
0,00
Totale

234.000,00

Principali acquisti programmati per il biennio 2019-20
Denominazione

2019

SERVIZI CIMITERIALI
GAS NATURALE
SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI
ENERGIA ELETTRICA

Totale
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2020

35.000,00
80.000,00
49.000,00
70.000,00

35.000,00
80.000,00
49.000,00
70.000,00

234.000,00

234.000,00

SeO - Programmazione del personale, OO.PP., acquisti e patrimonio

Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

PERMESSI A COSTRUIRE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.
Permessi di costruire
Importo

Scostamento

2018

2019

85.500,00

231.000,00

316.500,00

Destinazione

2018

2019

Oneri che finanziano uscite correnti
Oneri che finanziano investimenti

0,00
231.000,00

0,00
316.500,00

Totale

231.000,00

316.500,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)
Destinazione
(Bilancio)

Uscite correnti
Investimenti
Totale

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

0,00
410.000,00

0,00
375.324,00

0,00
231.000,00

0,00
316.500,00

0,00
269.500,00

0,00
269.500,00

410.000,00

375.324,00

231.000,00

316.500,00

269.500,00

269.500,00
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Piano delle alienazioni e valorizzazione
L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio
patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione
e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il
primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma
delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti,
rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti
attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal
piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra
queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di
vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo
prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore
delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non
residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura
rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione
separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.
Attivo patrimoniale 2017
Denominazione

Importo

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

0,00
426.979,16
35.817.151,68
50.949,09
0,00
2.163.286,26
0,00
1.411.533,14
0,00

Totale

39.869.899,33

Piano delle alienazioni 2019-21
Tipologia

Importo

1 Piano Particolareggiato Solignano Nor..
2 Fabbricati non residenziali (serbatoi C..
3 Porzione di terreno intercluso ex Botti
4 Porzione ex strada Noci - Grillenzona

130.000,00
5.000,00
50.000,00
60.000,00

Totale

245.000,00

Stima del valore di alienazione (euro)

Unità alienabili (n.)

Tipologia

2019

1 Piano Particolareggiato Solignano Nord
2 Fabbricati non residenziali (serbatoi Cav..
3 Porzione di terreno intercluso ex Botti
4 Porzione ex strada Noci - Grillenzona

130.000,00
5.000,00
50.000,00
60.000,00

2020
0,00
0,00
0,00
0,00

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

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

Totale

245.000,00

0,00

0,00

4

0

0
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2019

2020

2021

