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Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (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 prese in considerazione 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 dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo,
al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio,
potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.
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
Nota di aggiornamento al DEF 2015
Il 18 settembre 2015 il governo ha approvato la Nota di aggiornamento
del documento di economia e finanza 2015; si tratta della relazione più
recente in cui viene fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve
tendere dal 2016. Nella relazione accompagnatoria al parlamento, il
governo conferma “..il suo impegno a ridurre il disavanzo e lo stock di
debito delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL (..). L’obiettivo
di medio periodo rimane il pareggio di bilancio, dapprima in termini
strutturali e quindi in termini nominali. In coerenza con quanto previsto
nella comunicazione della commissione europea del 13 gennaio scorso,
che ha chiarito le modalità di utilizzo dei margini di flessibilità del patto
di stabilità e crescita (..), il governo intende utilizzare pienamente i
suddetti margini di flessibilità. Ciò, onde irrobustire i primi segnali di
ripresa della crescita del prodotto e rafforzare per questa via il processo
di consolidamento fiscale (..)".
I presupposti dell’intervento
La manovra sul 2016 parte dalla constatazione che l'economia “..ha
recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da due incrementi
consecutivi del PIL reale nella prima metà dell’anno in corso. Tuttavia,
va tenuto conto dell’intensità della caduta del prodotto registrata negli
ultimi anni e del fatto che il PIL è ancora lontano dai livelli pre-crisi (..). Il
basso tasso di crescita registrato dall’Italia già negli anni pre-2008
evidenzia i problemi strutturali dell’economia, alla soluzione dei quali il
governo sta dedicando larga parte del suo sforzo. I ritardi strutturali e le
conseguenze della prolungata crisi richiedono uno sforzo eccezionale di
riforma sia dell’economia reale che del sistema finanziario. Le riforme
strutturali e le misure di natura fiscale messe in campo (..) e quelle
programmate per il prossimo futuro sono volte a migliorare la crescita
potenziale agendo sul mercato dei beni e dei servizi, su quello del
lavoro così come su quello cruciale del credito (..)”.
I contenuti della legge di stabilità 2016
Le misure che il governo intende perseguire “...operano in continuità
con le politiche già adottate negli anni precedenti. In tal senso, sono
previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica e la
riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con
l'obiettivo di supportare la competitività del paese e la domanda
aggregata. La riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica
contribuiranno in misura prevalente al finanziamento delle misure (..) e
al miglioramento qualitativo della spesa. In particolare, nel 2016 l’azione
di governo si concentrerà su: misure di alleviamento della povertà e
stimolo all’occupazione, investimenti, innovazione, efficienza energetica
e rivitalizzazione dell’economia (..); sostegno alle famiglie e imprese
anche attraverso l’eliminazione dell’imposizione fiscale sulla prima casa,
sui terreni agricoli e sui macchinari (..); azzeramento per l’anno 2016
delle clausole di salvaguardia (..)”.
Nota di aggiornamento e obiettivi 2017
La Nota delinea anche alcuni obiettivi per il 2017, prevedendo “..una
riduzione della tassazione sugli utili aziendali, con l’obiettivo di
avvicinarla agli standard europei e di accrescere l’occupazione e la
competitività nell’attrarre imprese ed investimenti. Il fatto che essa
venga prevista sin d’ora, congiuntamente alle iniziative di stimolo agli
investimenti (..), costituirà un fattore di traino dell’accumulazione di
capitale e della crescita. La ripresa degli investimenti è essenziale sia
per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo che la domanda
nel breve periodo. A tale ripresa si affiancano le misure volte ad
aumentare il reddito disponibile delle famiglie e a rafforzare la fiducia di
consumatori e imprese, contribuendo ulteriormente alla ripresa. La
crescita della domanda interna, a sua volta, rafforza l’impatto della
crescita delle esportazioni e rende l’economia meno vulnerabile a
possibili cambiamenti del quadro globale (..)”.
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Legge di stabilità 2016:
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 0 del 30/12/2015
Articolo 1
In vigore dal 1° gennaio 2016. (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015 – supplemento ordinario
n. 70/L).
Comma 10
Abitazioni in comodato.
·
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado;
·
A condizione che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato, e che il
comodante possieda un solo immobile in Italia nonché dimori abitualmente nel Comune in cui è situato
l'immobile in comodato;
·
Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nel Comune anche un altro immobile adibito a propria
abitazione principale;
·
lettera c) Soppressione della norma che fissava il moltiplicatore 75 per i terreni posseduti e condotti da
professionisti;
·
lettera d) Abrogata la norma che fissava la franchigia di 6.000 € e l'applicazione di scaglioni per i terreni
posseduti e condotti da professionisti;
·
lettera e) nuovo termine per invio deliberazioni da parte dei Comuni per la pubblicazione sul portale del
federalismo, nuovo termine perentorio 14 Ottobre per pubblicazione entro il 28 ottobre;
Comma 13
·
L'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli si applica con riferimento alla circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993
(territori agricoli situati nei Comuni individuati nell'elenco allegato alla circolare sono esenti dall'ICI);
·
Sono altresì esenti i terreni agricoli:
·
Posseduti e condotti da agricoltori professionisti, indipendentemente dalla loro ubicazione;
·
Ubicati nelle isole minori;
·
Ad immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
·
Dal 1° gennaio 2016 abrogato il disposto del D.L. 4/2015 che modificava il concetto di “montaneità” (altezza del
centro sopra i 600 metri) per le esenzioni dei terreni agricoli.
Comma 14
·
Modifica all'articolo 1 comma 639 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), esenzione TASI per unità
immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
·
Modifica al comma 669 stessa legge, presupposto TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree
edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, con esclusione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Modifica al comma 678, i fabbricati “merce”, costruiti e destinati alla
vendita da parte delle imprese, fintanto che permane tale destinazione, e non locati, l'aliquota è ridotta allo
0,1%, i Comuni possono modificare detta aliquota sino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento.
·
Modifica al comma 681, nel caso di abitazione principale occupata da soggetto diverso rispetto al titolare del
diritto reale, se da questi destinata ad abitazione principale, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, il
possessore versa la TASI nella percentuale stabilità nel regolamento 2015 dal Comune. Se la delibera non è
stata inviata entro il 10 settembre 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è del 90%
dell'ammontare del tributo.
·
Modifica comma 688 data invio deliberazione 14 ottobre
Commi 15 e 16
·
Modifica all'articolo 13 comma 2 lettera a) decreto legge n. 201 del 2011, l'IMU non si applica oltre che alle
unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci, anche le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie, a proprietà indivisa, destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
·
Viene riscritta la norma prevista dal comma 15 bis dell'articolo 19 del D.L. n. 201, si prevede la non
applicazione dell'IMU per l'abitazione principale, per la casa coniugale assegnata al coniuge, ad eccezione
delle abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento e la
detrazione, fino a concorrenza di 200 €, rapportati ad anno ed eventualmente suddivisi in caso di più soggetti.
Comma 17
·
Modifica all'articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) per tenere conto dell'esenzione IMU –
TASI;
·
Al comma 380-ter lettera a): Dal 2016 il fondo di solidarietà è incrementato di 3.767,45 milioni di €. (queste
risorse sono finanziate dallo Stato per garantire la restituzione delle esenzioni previste);
·
La dotazione del fondo di solidarietà è assicurata attraverso una quota di IMU, di spettanza dei Comuni, che
nel 2014 e 2015 era di 4,717,9 milioni di € e dal 2016 e anni seguenti sarà di 2.768,8 milioni di €.
·
Negli esercizi 2016 e seguenti una quota di IMU verrà pertanto versata al bilancio dello Stato.
·
Il fondo di solidarietà nel 2016 sarà pertanto ridotto di 1.949,1 milioni di €.
6
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Alla lettera b) viene previsto di continuare a destinare alle Unioni di Comuni una quota annua di 30 milioni di €
a decorrere dal 2014 e una quota di 30 milioni di € ai Comuni istituiti a seguito di fusione. (la norma precedente
prevedeva le stesse risorse ma solo per gli anni 2014, 2015 e 2016. la modifica rende permanete la misura);
Alla lettera c) è previsto che il DPCM che stabilisce i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà, sia
emanato entro il 30 Aprile 2016 per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente per gli anni 2017
e successivi. La lettera d) è sostituita e prevede che con il DPCM può essere variata la quota del gettito
dell'IMU da versare al bilancio dello Stato;
Lettera e): La quota del fondo di solidarietà da distribuire con riferimento alla differenza fra i fabbisogni
standard e la capacità fiscale del singolo Comune varia dal 20% dell'anno 2015 al 30% per il 2016, il 40% per
l'anno 2017 e 55% per il 2018;
Per l'anno 2016 sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica entro il
31 marzo 2016.
Nell'anno 2015 la quota del 20% era stata riassegnata “..con riferimento ai fabbisogni standard e alla capacità
fiscale”. Il D.L. 78/2015 ha introdotto il sistema riferito alla “differenza fra fabbisogni standard e capacità
fiscale”;
La modifica poteva fare presumere alcune variazioni anche significative. Nella pratica pare che non cambierà
pressoché nulla in quanto anche nel 2015 si è tenuto conto della “differenza” e la norma del DL 78/2015 è
servita per garantire la copertura legislativa al sistema utilizzato.
Inserito il comma 380-sexies: Con il DPCM già richiamato, l'incremento di 3.767,45 milioni di € alla dotazione
del fondo di solidarietà, è ripartito fra i Comuni interessati, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI
derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli relativi all'anno 2015.
A decorrere dal 2016, una quota di 80 milioni del fondo è accantonata per essere ripartita fra i Comuni che non
riceveranno un ristoro di importo equivalente al gettito base TASI;
Ricapitolando le dotazioni del fondo (vedi tabella)
Nella sostanza le risorse aggiunta dallo Stato negli anni sono corrispondenti ai tagli effettuati;
Nel 2016 di risorse diverse restano solo 66 milioni, il fondo da distribuire è pertanto pari a quanto alimentato
dai Comuni (2768,80), dalla quota sostitutiva di IMU e Tasi (3.767,45) e appunto i 66 milioni di cui sopra.
Per la distribuzione ricordarsi che 30 + 30 milioni vengono detratti e destinati alle Unioni di Comuni e ai Comuni
nati da Fusione;
80 milioni vengono accantonati per una successiva distribuzione;
Ogni Comune può prendere il dato definitivo 2105, desunto dalle “spettanze del Ministero dell'Interno, detrarre
l'IMU stimata ad aliquota di base che si modificherà in quanto a fronte della percentuale di alimentazione del
2015, pari al 38,23%,nel 2016 tale percentuale dovrebbe ridursi al 22,43%;
La quota di ristoro per Imu e Tasi verrà trasferita in base al mancato gettito;
La differenza di questi elementi determina il FSC lordo dal quale occorre detrarre il 30% che verrà ridistribuito
con riferimento alla differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscale;
Il fondo non ripartito in base al gettito effettivo IMU e TASI del 2015, verrà distribuito in modo da garantire
proporzionalmente la dotazione netta dell'FSC dell'anno 2015;
Per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi in base al gettito
effettivo IMU e TASI, per ciascun Comune e la quota di alimentazione a carico di ciascun Comune.

Commi 21, 22, 23 e 24
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)
·
Dal 1° gennaio gli intestatari catastali possono presentare Docfa di aggiornamento;
·
Limitatamente al 2016 gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 determinano effetti dal 1°
gennaio 2016;
·
Entro il 30 settembre con DM in base alle rendite assegnate, verranno distribuiti fra i Comuni 155 milioni di € a
titolo di compensazione.
Per quanto riguarda il 2017, non avendo ad oggi notizie, si rinada alla nota di aggiornamento del DUP.

7

SeS - Condizioni esterne

Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (D.Lgs.118/11)

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

(+)

11.306

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(+)
(-)

108
102
6

(+)
(-)

Saldo migratorio

415
542
-127

Popolazione al 31-12

11.185

1

Saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

Popolazione (stratificazione demografica)
Popolazione suddivisa per sesso
Maschi
Femmine

(+)
(+)

5.591
5.594
11.185

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

850
900
1.570
5.812
2.053
11.185

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

4.552
3

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

0,96
0,91
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)
2011
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

2014

2015

135
89
46

120
99
21

121
103
18

104
96
8

108
102
6

(+)
(-)

614
505
109

523
506
17

663
519
144

507
466
41

415
542
-127

(+)
(+)

1,19
0,79

1,06
0,87

1,07
0,91

0,92
0,85

0,96
0,91

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

2013

(+)
(-)

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

2012

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

2016
(num.)
(posti)

Scuole materne

(num.)

Scuole elementari

(num.)

Scuole medie

(num.)

Strutture per anziani

(num.)

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

2017

1
37
2
254
3
535
1
320
0
0

1
37
2
254
3
535
1
320
0
0

2018
1
37
2
254
3
535
1
320
0
0

2019
1
37
2
254
3
535
1
320
0
0

0
0
42
Si
150
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
50

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
14.571
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
50
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0
1.714
81
0
0
No
50

0
1.714
81
0
0
No
50

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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ECONOMIA INSEDIATA
Settore
A Agricoltura, silvicoltura pesca

C Attività manifatturiere

E Fornitura di acqua; reti fognarie,
attività di gestione d...

F Costruzioni

G Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di aut...

Divisione

Attive

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di
prodotti animali, c...

246

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

3

C 10 Industrie alimentari
C 11 Industria delle bevande
C 13 Industrie tessili

25
1
2

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento;
confezione di ar...

2

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno
e sughero (es...

8

C 18 Stampa e riproduzione di supporti
registrati

3

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici

1

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della
lavorazione di miner..

14

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo
(esclusi macchinari ...

30

C 27 Fabbricazione di apparecchiature
elettriche ed apparecchi...

3

C 28 Fabbricazione di macchinari ed
apparecchiature nca

10

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi

1

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

1

C 31 Fabbricazione di mobili
C 32 Altre industrie manifatturiere

1
6

C 33 Riparazione, manutenzione ed
installazione di macchine ed...

11

E 38 Attività di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiu...

1

F 41 Costruzione di edifici
F 42 Ingegneria civile

38
1

F 43 Lavori di costruzione specializzati

94

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e
riparazione di au...

21

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di
autoveicoli e d...

79

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di
autoveicoli e d...

101

13
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ECONOMIA INSEDIATA
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte

26

H 51 Trasporto aereo

1

H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai
trasporti

12

I Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione

I 55 Alloggio
I 56 Attività dei servizi di ristorazione
J 58 Attività editoriali
J 61 Telecomunicazioni

4
46
1
1

J Servizi di informazione e
comunicazione

J 62 Produzione di software, consulenza
informatica e attività...

4

J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri
servizi infor...

3

K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e
delle attivi...

12

H Trasporto e magazzinaggio

K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari

M Attività professionali, scientifiche e
tecniche

L 68 Attivita' immobiliari

55

M 70 Attività di direzione aziendale e di
consulenza gestional...

8

M 71 Attività degli studi di architettura e
d'ingegneria; coll...

6

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato

2

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e
tecniche

10

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo

3

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

3

N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio
e altri se...

4

P Istruzione

P 85 Istruzione

2

Q Sanità e assistenza sociale

Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale

1

R 90 Attività creative, artistiche e di
intrattenimento

4

R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di
divertimento

6

S 95 Riparazione di computer e di beni per uso
personale e per...

6

S 96 Altre attività di servizi per la persona

23

X Imprese non classificate

1
947

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi
di supporto alle imp...

R Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e diver...

S Altre attività di servizi
X Imprese non classificate

Grand Total
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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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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.
2014
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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2015
Nella media
Fuori media
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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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 del personale e Patto di stabilità (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 vincoli posti sulla capacità di spesa che è
condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del patto di stabilità, 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)
2016
Tipologia
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Società di capitali
Servizi in concessione

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

Totale

2017

2018

2019

0
1
0
4
1

0
1
0
3
1

0
1
0
3
1

0
1
0
3
1

6

5

5

5

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

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
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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

DEPURA SPA (LIQUIDATA)
Enti associati
Attività e note

CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 67 DEL 04/07/2016 AD OGGETTO "
PROVVEDIMENTI PER L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA' DEPURA SRL PARTECIPATA DAL
COMUNE", E CON MANDATO N. 1629 DEL 12/07/2016 è STATA LIQUIDATA LA QUOTA A
NOSTRO CARICO PARI AD €. 5.735,45 SECONDO QUANTO INDICATO DAL LIQUIDATORE

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

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)

ULTIMAZIONE FACCIATE CASTELLO DI LEVIZZANO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ISTITUZIONALE
AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
SISTEMAZIONE CHIOSCO S. POLO
INSTALLAZIONE RETE FISSA PER FIERE E SAGRE
SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE

20

2013
2015
2015
2016
2016
2016
2016

Valore

Realizzato

(Totale intervento) (Stato avanzamento)

100.000,00
100.000,00
79.964,66
300.000,00
16.542,10
35.961,97
21.380,50

98.135,29
43.285,60
52.725,36
137.540,89
14.909,72
35.422,42
5.825,50
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Lo stato dei lavori pubblici 2016
A) LAVORI REALIZZATI / in corso di realizzazione
1.

Miglioramento sismico palestra scuola media e sistema di raccolta e deflusso acque piovane –
Sono stati ultimati i lavori di miglioramento sisimico della palestra “Fiorani” annessa alle scuole medie. Sono
state rinforzate le strutture della copertura e dei tamponamenti in modo da rendere piu’ sicura la struttura in
caso di evento sismico. E’ stata realizzata una vasca di raccolta delle acque piovane collegata alla rete
fognaria comunale al fine di evitare allagamenti nei seminterrati e in particolare nella centrale termica
dell’edificio.

2.

Interventi di manutenzione straordinaria strade –

Sono stati ultimati i lavori di sistemazione ed asfaltatura di alcuni tratti di stradecomunali che ne presentavano
forti necessita’ ; in particolare sono stati asfaltati:
- un tratto di via Lunga (completamento asfaltatura della strada) ;- un tratto di Via Spagna;
- tratti di Via S. Eusebio, Bedine e Sapiana .
foto
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3.

Impianti elettrici fissi per fiere e sagre nel centro storico
Inizieranno a breve i lavori di realizzazione degli impianti fissi per fiere e sagre in una parte del centro storico di
Castelvetro. Questo consentira’ di evitare di dovere realizzare ogni volta che ci sono manifestazioni delle linee
aere in tutto il centro storico, con notevole dispendio economico. I lavori saranno terminati entro il mese di
agosto 2016.

4.

Giochi per parco S.Polo
Sono stati montati ed ora perfettamente funzionanti alcuni giochi nel parco comunale S.Polo : una parte adatta
a bambini piccoli, ed uno invece adatto a ragazzi fino a 16 anni. L’implementazione dei giochi migliorera’ ed
aumentera’ la utilizzazione del parco.
foto

5.

Installazione segnalatore di velocita’ Via Sinistra Guerro
Entro l’estate sara’ installato un segnalatore elettronico di velocita’ in localita’ “Chierichina” con la finalita’ di
ridurre la velocita’ di transito degli autoveicoli nel centro del paese.

6.

Potatura ed interenti straordinari sul verde bocciodromo.
Sono ultimati interventi di potatura straordinaria del verde intorno all’area centro sportivo – bocciodromo.

7.

Interventi di ripristino e riuso casetta bruciata del Parco S.Polo
Sono stati ultimati i lavori di ripristino e ristrutturazione della casetta in legno del parco s.polo – che era stata
seriamente danneggiata da un incendio. La casetta e’ perfettamente agibile e funzionante e ospita un piccolo
chiosco/bar e servizi igienci.
22

SeS - Condizioni interne

Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (D.Lgs.118/11)

foto

Interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione biblioteca
Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria della biblioteca che consisteranno in:
- eliminazione pavimentazione ingresso e ufficio;
- ripristino intonaci, nuova porta, sistemazione ferma-scuri
- tinteggio locali
I lavori saranno ultimati entro l’estate.
8.

Manutenzione straordinaria Castello di Levizzano –
Entro l’estate saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della pavimentazione di una
piccola parte del loggiato a balcone lato sud/ovest del Castello. In questo modo tutto il loggiato sara’ praticabile e
funzionalmente collegato alle sale al primo piano.

9. Riqualificazione marciapiedi Ca’ di Sola
A breve inizieranno i lavori di sistemazione dei marciapiedi ammalorati, e la sistemazione della zona attigua al parco
2 agosto 1980. Verra’ anche asfaltata la piazza adibita a parcheggio e verra’ riqualificata l’intera zona entro
l’estate.
10. Riqualificazione illuminazione pubblica
GARA espletata .
Sono ultimate le procedure di gara per la scelta dell’impresa esecutrice dell’intervento di riqualificazione
completa , con sostituzione punti luce, quadri, linee ecc. della illuminazione pubblica sull’intero territorio comunale.
La gara e’ stata fatta con il sistema dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Non appena ci saranno le risorse economiche si procedera’ con l’avvio dei lavori.
12

Acquisto ex Chiesetta S.Antonino – Levizzano R.
Si procedera’ con il versamento della quota dovuta per l’estinzione del debito con la Parrocchia di Levizzano R.
per l’acquisto in oggetto.

B)

LAVORI IN PROGRAMMA

1.

BOCCIODROMO COMUNALE – adeguamento sismico
Si sta procedendo alla progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico del bocciodromo comunale,
e antro l’estate saranno affidati i lavori.

2.

LAVORI DI ADEGUAMENTO PER C.P.I. SCUOLA MATERNA ALICE – SOLIGNANO
23
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Il progetto e’ in avanzata fase di redazione – entro l’anno saranno affidati i lavori di adeguamento della struttura
all’ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi (CPI) da parte del Comando VVFF di Modena.
3.

SISTEMAZIONE FRANA VIA DONIZZETTI
Il progetto e’ in fase di redazione. Entro l’anno e’ previsto l’affidamento dei lavori.
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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

Stima gettito 2017
Prev. 2017
Peso %

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

Denominazione
Indirizzi

ICI RECUPERO EVASIONE
Le somme presenti nel bilancio 2017/2019

Gettito stimato

2017: € 30.000,00
2018: € 0,00
2019: € 0,00

Stima gettito 2018-19
Prev. 2018
Prev. 2019

30.000,00
2.947.000,00
620.000,00

0,6 %
55,7 %
11,7 %

0,00
2.891.000,00
620.000,00

0,00
2.941.000,00
620.000,00

70.000,00
50.000,00
1.451.984,00

1,3 %
0,9 %
27,5 %

70.000,00
50.000,00
1.451.984,00

70.000,00
50.000,00
1.451.984,00

115.500,00
3.500,00

2,2 %
0,1 %

115.500,00
3.500,00

115.500,00
3.500,00

5.287.984,00

100,0 %

5.201.984,00

5.251.984,00
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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.
€. 420.000,00 per IMU, ANNO 2017 di tale somma circa €. 210.000,00 derivano da accertamenti emessi nel 2015
e 2016 e rateizzati per gli anni 2017 - 2018. Tutta la somma derivante dal recupero fiscale essendo un'entrata
"non certa" è soggetta al Fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato per l'anno 2017 €. 168.000,00. per gli anni
2017 - 2018 si prevede la somma di €. 420.000,00

Gettito stimato

2017: € 2.947.000,00
2018: € 2.891.000,00
2019: € 2.941.000,00

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
2017: € 620.000,00
2018: € 620.000,00
2019: € 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

2017: € 70.000,00
2018: € 70.000,00
2019: € 70.000,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

TOSAP
Euro 50.000,00 non si prevedono aumenti rispetto al 2016.
2017: € 50.000,00
2018: € 50.000,00
2019: € 50.000,00

Denominazione
Indirizzi

TARI
La previsione del 2017 è stata elaborata sulla base del PEF 2016 approvato da ATERSIR. le tariffe 2017 sono
pertanto provvisorie invariate rispetto al 2016.Sarà cura dell'Amministrazione provvedere all'approvazione delle
nuove tariffe nel termine previsto attualmente per l'approvazione del Bilancio (31/03/2017) sulla base del nuovo
PEF 2017.

Gettito stimato

2017: € 1.451.984,00
2018: € 1.451.984,00
2019: € 1.451.984,00

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

RECUPERO EVASIONE TARSU - TARES - TARI
Per quanto riguarda gli accertamenti TARI/TARSU/TARES trattasi di una cifra ormai consolidata.
2017: € 115.500,00
2018: € 115.500,00
2019: € 115.500,00
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COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI
2017: € 3.500,00
2018: € 3.500,00
2019: € 3.500,00
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA
Sevizi 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 2017
Prev. 2017
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 DAI COMUNI PER SEGRETERIA
CONVENZIONATA
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 2018-19
Prev. 2018
Prev. 2019

74.000,00
30.000,00
18.000,00
120.000,00
65.000,00

7,5 %
3,0 %
1,8 %
12,1 %
6,6 %

74.000,00
30.000,00
18.000,00
120.000,00
65.000,00

74.000,00
30.000,00
18.000,00
120.000,00
65.000,00

160.000,00

16,2 %

160.000,00

160.000,00

165.000,00

16,5 %

165.000,00

165.000,00

28.300,00

2,9 %

26.400,00

24.500,00

37.500,00

3,8 %

37.500,00

37.500,00

104.712,00

10,6 %

104.712,00

104.712,00

80.000,00
107.638,00

8,1 %
10,9 %

80.000,00
200.350,00

80.000,00
209.350,00

990.150,00

100,0 %

1.080.962,00

1.088.062,00

2017: € 74.000,00
2018: € 74.000,00
2019: € 74.000,00

2017: € 30.000,00
2018: € 30.000,00
2019: € 30.000,00

2017: € 18.000,00
2018: € 18.000,00
2019: € 18.000,00

2017: € 120.000,00
2018: € 120.000,00
2019: € 120.000,00

2017: € 65.000,00
2018: € 65.000,00
2019: € 65.000,00
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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 DAI COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

INCENTIVO CONTO ENERGIA

Denominazione
Indirizzi
Gettito stimato

ALTRE ENTRATE DIVERSE

2017: € 160.000,00
2018: € 160.000,00
2019: € 160.000,00

2017: € 165.000,00
2018: € 165.000,00
2019: € 165.000,00

2017: € 28.300,00
2018: € 26.400,00
2019: € 24.500,00

2017: € 37.500,00
2018: € 37.500,00
2019: € 37.500,00

2017: € 104.712,00
2018: € 104.712,00
2019: € 104.712,00

2017: € 80.000,00
2018: € 80.000,00
2019: € 80.000,00

2017: € 107.638,00
2018: € 200.350,00
2019: € 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 2017
Prev. 2017
Peso

Programmazione 2018-19
Prev. 2018
Prev. 2019

2.647.011,89
0,00
343.000,00
1.067.650,00
269.350,00
237.180,00
103.787,00
229.015,86
1.578.474,00
473.550,40
54.200,00
764.150,00
0,00
100.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224.033,00
140.488,00
0,00

31,9 %
0,0 %
4,2 %
13,0 %
3,3 %
2,9 %
1,3 %
2,8 %
19,2 %
5,8 %
0,7 %
9,3 %
0,0 %
1,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,7 %
1,7 %
0,0 %

2.475.893,00
0,00
343.000,00
1.073.500,00
255.481,00
238.937,00
104.390,00
227.391,00
1.558.258,00
496.957,00
54.200,00
774.150,00
0,00
101.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.177,00
128.550,00
0,00

2.498.380,00
0,00
343.000,00
1.080.500,00
259.912,00
240.207,00
105.006,00
231.314,00
1.559.249,00
500.146,00
54.200,00
774.150,00
0,00
103.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298.150,00
116.560,00
0,00

8.232.566,15

100,0 %

8.096.814,00

8.163.984,00
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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 2017-19 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

7.621.284,89
0,00
1.029.000,00
3.221.650,00
784.743,00
716.324,00
313.183,00
687.720,86
4.695.981,00
1.470.653,40
162.600,00
2.312.450,00
0,00
305.816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786.360,00
385.598,00
0,00

968.200,00
0,00
10.000,00
604.500,00
0,00
532.640,00
0,00
48.800,00
698.000,00
1.310.000,00
0,00
207.066,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.704.570,00
0,00

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

24.493.364,15

4.379.206,70

0,00

1.704.570,00

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 2017-19 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

31

Investimento

Totale

7.621.284,89
0,00
1.029.000,00
3.221.650,00
784.743,00
716.324,00
313.183,00
687.720,86
4.695.981,00
1.470.653,40
162.600,00
2.312.450,00
0,00
305.816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786.360,00
2.090.168,00
6.321.000,00

968.200,00
0,00
10.000,00
604.500,00
0,00
532.640,00
0,00
48.800,00
698.000,00
1.310.000,00
0,00
207.066,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.589.484,89
0,00
1.039.000,00
3.826.150,00
784.743,00
1.248.964,00
313.183,00
736.520,86
5.393.981,00
2.780.653,40
162.600,00
2.519.516,70
0,00
305.816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786.360,00
2.090.168,00
6.321.000,00

32.518.934,15

4.379.206,70

36.898.140,85
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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 2015
Denominazione

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

154.964,18
34.705.225,83
139.920,28
0,00
2.026.497,37
0,00
1.598.487,36
0,00
Totale

38.625.095,02

Passivo patrimoniale 2015
Denominazione

Importo

Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi

17.538.670,15
11.618.158,80
8.197.562,42
1.270.703,65
Totale

38.625.095,02
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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 2017
Composizione

Correnti

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

Investimento

131.500,00
0,00
120.500,00
0,00
5.000,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale

425.000,00
610.000,00
Totale

257.000,00

1.035.000,00

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2018-19
Composizione

Correnti

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

Investimento

235.000,00
0,00
233.000,00
0,00
10.000,00

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale

0,00
70.000,00
Totale

478.000,00

70.000,00
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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
2017
Tit.1 - Tributarie
Tit.2 - Trasferimenti correnti
Tit.3 - Extratributarie
Somma
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate
Limite teorico interessi (+)

2018

2019

7.247.814,41
198.627,13
985.390,69

7.199.662,23
139.399,47
1.044.246,83

7.199.662,23
139.399,47
1.044.246,83

8.431.832,23

8.383.308,53

8.383.308,53

10,00 %
843.183,22

10,00 %
838.330,85

10,00 %
838.330,85

2017

2018

2019

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

79.480,00
61.638,00
0,00

72.025,00
57.110,00
0,00

64.920,00
52.180,00
0,00

141.118,00

129.135,00

117.100,00

0,00

0,00

0,00

141.118,00

129.135,00

117.100,00

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
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2017

2018

2019

843.183,22
141.118,00

838.330,85
129.135,00

838.330,85
117.100,00

702.065,22

709.195,85

721.230,85
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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 2017
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

7.205.484,00
257.000,00
990.150,00
2.407.000,00
0,00
162.000,00
2.107.000,00
1.263.000,00
423.438,85
171.000,00
-

8.602.315,79
296.517,68
1.402.199,26
2.451.183,64
0,00
162.000,00
2.107.000,00
1.283.943,24
1.986.332,74

14.986.072,85

18.291.492,35

Denominazione

Competenza

Cassa

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

8.232.566,15
2.823.706,70
0,00
559.800,00
2.107.000,00
1.263.000,00
0,00

10.242.551,39
3.039.308,38
0,00
559.800,00
2.107.000,00
1.371.341,01
-

14.986.072,85

17.320.000,78

Totale

Uscite 2017

Totale

Entrate biennio 2018-19
Denominazione

Uscite biennio 2018-19
2018

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

2019

7.475.484,00
239.000,00
976.250,00
470.000,00
0,00
302.500,00
2.107.000,00
1.263.000,00
0,00
0,00

7.502.484,00
239.000,00
983.350,00
420.000,00
0,00
353.000,00
2.107.000,00
1.263.000,00
0,00
0,00

12.833.234,00

12.867.834,00

Denominazione

2018

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

36

2019

8.096.814,00
777.500,00
0,00
588.920,00
2.107.000,00
1.263.000,00
0,00

8.163.984,00
778.000,00
0,00
555.850,00
2.107.000,00
1.263.000,00
0,00

12.833.234,00

12.867.834,00
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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

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

7.205.484,00
257.000,00
990.150,00
5.000,00
0,00
8.447.634,00

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

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

174.732,15
0,00
170.000,00
0,00
344.732,15

Totale

(+)
(-)
(+)

Impieghi ordinari

8.792.366,15

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

8.792.366,15

8.232.566,15
0,00
559.800,00

Totale

0,00
0,00
0,00
8.792.366,15

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

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

2.407.000,00
170.000,00
2.237.000,00

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

2.823.706,70
0,00
2.823.706,70

248.706,70
171.000,00
5.000,00
0,00
0,00
162.000,00
0,00
586.706,70

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

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

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

Totale

2.823.706,70

Totale

Riepilogo entrate 2017

Riepilogo uscite 2017

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

(+)

Altre entrate
Totale bilancio

2.823.706,70

8.792.366,15
2.823.706,70
2.107.000,00
13.723.072,85

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

14.986.072,85

Totale bilancio
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8.792.366,15
2.823.706,70
2.107.000,00
13.723.072,85
1.263.000,00
1.263.000,00
14.986.072,85
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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 2017
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 2017
Entrate

2017

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

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

7.205.484,00
257.000,00
990.150,00
5.000,00
0,00
8.447.634,00

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

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

174.732,15
0,00
170.000,00
0,00
344.732,15

Totale

8.792.366,15

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)
Entrate

2014

2015

2016

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

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

7.247.814,41
198.627,13
985.390,69
0,00
0,00
8.431.832,23

7.188.800,00
122.500,00
1.132.540,00
160.000,00
0,00
8.283.840,00

7.411.838,00
234.940,00
920.389,00
158.000,00
0,00
8.409.167,00

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
57.568,67
0,00
0,00
57.568,67

284.922,32
0,00
0,00
0,00
284.922,32

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

8.489.400,90

8.568.762,32

8.595.457,80

Totale

38

Uscite

8.792.366,15
2.823.706,70
2.107.000,00
1.263.000,00

8.792.366,15
2.823.706,70
2.107.000,00
1.263.000,00

14.986.072,85

14.986.072,85
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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 2017
Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Uscite

8.792.366,15
2.823.706,70
2.107.000,00
1.263.000,00

8.792.366,15
2.823.706,70
2.107.000,00
1.263.000,00

14.986.072,85

14.986.072,85

Finanziamento bilancio investimenti 2017
Entrate

2017

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

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

Totale

2.407.000,00
170.000,00
2.237.000,00
248.706,70
171.000,00
5.000,00
0,00
0,00
162.000,00
0,00
586.706,70
2.823.706,70

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)
Entrate

2014

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

368.871,03
0,00
368.871,03

1.460.000,00
0,00
1.460.000,00

2.324.000,00
0,00
2.324.000,00

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

0,00
107.216,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.216,95

252.484,29
0,00
160.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
562.484,29

79.964,66
612.800,00
158.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.764,66

476.087,98

2.022.484,29

3.174.764,66

Totale

39

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

2015

2016
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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 4 aree
Presente in 2 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

2
3
4
10
4
3
2
3
2
2
2
3

47

40
5

Totale

45

Area: Tecnica
Dotazione Presenze
organica effettive

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

Segue

esecutore addetto al verde
collaboratore amministrativo
collaboratore professionale tec
operaio specializzato
istruttore amministrativo
istruttore tecnico
istruttore amministrativo

1
1
1
3
1
2
1

1
1
0
3
1
0
1

C2
C5
D1
D2
D3
D4

Area: Economico-finanziaria

B1
B6
C1
C1
C2

Esecutore amministrativo
collaboratore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore tecnico
istruttore amministrativo

istruttore tecnico
istruttore amministrativo
istruttore direttivo tecnico
istruttore amministrativo direttiv
istruttore direttivo tecnico
istruttore direttivo tecnico

1
1
2
1
1
1

1
1
2
1
1
1

Segue
Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.

Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.

1
1
4
1
1

Dotazione Presenze
organica effettive

Cat./Pos.

0
1
3
0
1

C3
C5
D2
D4

40

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

1
1
1
1

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

Cat./Pos.
B3
C1
C2

Segue

collaboratore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore amministrativo

1
1
1

1
1
1

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

1
1

1
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
1
5
0
1

C4
C5
D3
D4

41

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

1
1
1
1

1
1
1
1
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Delibera n. 120 del 28/12/2016
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 120 data 28/12/2016

__________
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2017-2019.
L’anno 2016 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 11:55 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
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DELIBERA N.120 DEL 28/12/2016
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2017/2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
·

·

l’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 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 del D.Lgs. n. 267/2000 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;

Richiamati:
·
l’art. 39 della Legge n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, il quale 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”;
·
il D.Lgs. n. 165/2001, e in particolare l’art. 6, il quale dispone che nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione
e la disciplina degli uffici nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalità indicate dall’art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi bisogni, e precisamente:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi
dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta,
entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del
lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma
di discriminazione e di violenza morale o psichica.
·
i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, così come modificati, da ultimo, dall’art. 3, del D.L.
26/06/2014, n. 90, convertito con Legge 11/08/2014, n. 114, di seguito riportati:
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di
uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
(triennio “fisso” 2011- 2013; comma inserito dalla legge di conversione n. 114 del 11/8/2014 del D.L. n.
90/2014);
Visto e richiamato il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114 in particolare:
·
art. 3 comma 5, come modificato dall'art. 4 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, a norma del quale “A decorrere dall'anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni,
nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei
residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;
·
art. 3 comma 5-ter secondo il quale agli enti locali si applicano i principi di cui all’art. 4, comma3, del D.L.
31/08/2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/10/2013, n.125 (“…l’autorizzazione all’avvio dei nuove
procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 35, comma 45, del D.Lgs 165/2001, e ss.mm.ii., è subordinata alla verifica:
a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve
comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) l’assenza nella stessa
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amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007,
relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza”), attraverso comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello
stesso;
Vista la Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che modifica i precedenti parametri assunzionali ed in
particolare:
·
art. 1, comma 228, relativo alla riduzione turn-over per il personale non dirigente, con il quale si dispone che “Le
amministrazioni di cui all’art. 3, comma 5, del decreto-legge 26/06/2014, 90, …omissis .., possono procedere, per
gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite
di contingente di personale corrispondente, per ciascuna dei precedenti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di
quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente….omissis”;
·
art. 1 comma 234, relativo al ripristino del regime ordinario di reclutamento del personale, con il quale si disponeva
che “Per le esigenze amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e
425 dell’articolo 1 della Legge 23dicembre 2004, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa
vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale
interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell’articolo 1 della Legge n. 190
del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante
comunicazione pubblica nel portale “mobilita.gov”, a conclusione di ciascuna fare del processo disciplinato del
decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui comma 425 dell’art. 1 della legge n.
190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa
vigente”.
Preso atto che, con riferimento alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui all’attuale normativa:
a. Non rientrano nelle limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle “categorie protette” di cui alla legge n.
68/1999, nel solo limite della quota d’obbligo, per cui le cessazioni di personale appartenente a dette categorie,
corrispondentemente, non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse disponibili per nuove assunzioni;
b. Sono equiparate a nuove assunzioni le eventuali riammissioni in servizio di dipendenti, disposte ai sensi del vigente
CCNL;
c. Sono considerate nuove assunzioni (cfr. Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, pareri n. 226/2011, n.
613/2011 e n. 51/2012) le trasformazioni del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno nel caso in cui il lavoratore
sia stato assunto con contratto a part-time, in considerazione dell’art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007, a mente
del quale per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno
può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni; non rientra,
invece, il personale che torna a tempo pieno se in origine era stato assunto a tempo pieno e successivamente era
andato a part-time (cfr. Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, parere n. 462/2012);
d. Nel caso di acquisizione di categoria superiore da parte di un proprio dipendente vincitore di concorso pubblico con
riserva, il nuovo diverso inquadramento va considerato tra le “assunzioni” per la differenza di retribuzione e, quindi,
corrispondentemente, il dipendente non va conteggiato tra i “cessati” dalla precedente posizione (cfr. Circolare UPPA n.
11786 del 22/2/2011);
e. Non sono da considerare tra i cessati i dipendenti trasferiti per esternalizzazione di servizi, né i dipendenti cessati a
seguito di dichiarazione di eccedenza di personale di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
f. La mobilità volontaria è da considerare “neutra” se operata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle assunzioni (ad
esempio, tra un Comune e un’Unione di Comuni o tra Comuni o tra Unioni di Comuni) e pertanto in uscita non deve
essere conteggiata tra le cessazione così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni;
g. la mobilità intercompartimentale del dipendente non è da considerare “neutrale”, al contrario, se uno dei due enti non
è soggetto a vincoli assunzionali: in questo caso va computata come assunzione quando l’amministrazione cedente non
è sottoposta a vincoli e invece lo è l’amministrazione ricevente e va computata come cessazione quando
l’amministrazione cedente è sottoposta a vincoli e l’amministrazione ricevente invece non lo è;
h. Il costo del personale cessato nell’anno 2015 deve essere calcolato in ragione annua anche se cessato in corso
d’anno;
i. Ai fini del calcolo della spesa relativa ai dipendenti a tempo indeterminato cessati ed assunti si ritiene di computare la
retribuzione fissa e continuativa, inclusa IVC ed esclusa Peo, oltre ai contributi a carico dell’Ente e all’Irap;
Richiamata la deliberazione n. 26/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, la quale chiarisce che
esclusivamente le facoltà assunzionali degli anni 2015 e 2016, relative al turn-over intervenuto negli anni 2014 e 2015,
saranno vincolate alla ricollocazione del personale di area vasta;
Richiamata la deliberazione n. 27/2014 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, la quale, con riferimento
all'inciso di cui al comma 5 dell'art. 3 del D.L. 90/2014 "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile", precisa che tale disposizione sembra preordinata a risolvere un problema
diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma
già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello
successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse “destinate” alle assunzioni. Ciò risulta funzionale anche
perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico: questa
norma consente perciò di rendere la programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri. ... Se si accede
all’interpretazione ipotizzata, pertanto, dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà
tenere conto delle cessazioni prevedibili nell’arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte
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già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell’assunzione per il calcolo
del 60% della spesa di cui alla prima parte del comma 5.".
Rilevato che la legge di stabilità anno 2016 sopra richiamata, riduce le percentuali di turn-over ridefinite peraltro dal
decreto legge n. 90/2014 in quanto “Le amministrazioni …. possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascun dei predetti anni, una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell’anno precedente ……”;
Richiamata la sentenza della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 140 del 27/10/2015, la quale ha ricordato che, in
riferimento alla portata applicativa dell’art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 ( “gli enti locali per gli anni 2015 e 2016,
destinano le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla
ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”) sono intervenuti il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali che, con la Circolare n.
1/2015 hanno chiarito che:
·
le risorse da destinare alle finalità di cui al citato comma 424, sono quelle disponibili per gli anni 2015 e 2016
riferite, quindi, alle cessazioni intervenute nel 2014 e nel 2015;
·
la predetta capacità assunzionale deve essere destinata in via prioritaria all’immissione nei ruoli dei vincitori di
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015;
·
le risorse rimanenti devono essere destinate ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di
area vasta.
Considerato 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;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
·
n. 128 del 09/12/2014, con la quale è stato è stato approvato il fabbisogno triennale di personale per gli anni
2014-2016;
·
n. 27 del 30/03/2015 ad oggetto “Assunzione di personale appartenente alle categorie protette e contestuale
modifica fabbisogno triennale di personale anni 2014-2016 per l’anno 2015” con la quale si è disposta l’assunzione
di n. 1 unità di personale appartenenti alle categorie protette Cat. C a part-time 19 ore;
·
n. 94 del 19/10/2015, con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale anni
2015-2017 e la rideterminazione della struttura dotazione organica;
·
n. 64 del 27/06/2016, con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale anni
2016-2018;
·
n. 84 del 05/09/2016, di avvio della procedura di reclutamento speciale e transitoria, di cui all’art. 4, comma 6, del
D.L. n. 101/2013, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale, cat. B3;
Dato atto che:
·
la dipendente a tempo indeterminato al profilo professionale di “Collaboratore Professionale”, Cat. B3, Sig.ra Chiara
Bonetti in data 07/7/16 ha presentato richiesta di mobilità interna al comparto unico dell’Unione presso il Servizio
Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, e che il Responsabile del Settore Area Tecnica-Sue-Suap, Geom.
Argentino Gialluca ha rilasciato parere favorevole condizionato alla sostituzione della medesima, al fine di non
arrecare pregiudizio al corretto svolgimento delle funzioni proprie del servizio;
·
l’Unione Terre di Castelli ha disposto, a far tempo dal 02/01/2017, il trasferimento al Comune di Castelvetro di
Modena, per mobilità interna al comparto unico dell’Unione e degli enti aderenti, del Sig. Baccolini Fabio,
dipendente a tempo indeterminato dell’Unione Terre di Castelli al profilo professionale di “Istruttore”, Cat. C, in
sostituzione ed al fine del trasferimento della Sig.ra Bonetti Chiara;
Dato atto, inoltre, che, dal 1/1/2017 sarà assunta presso l’Area Settore Affari e Servizi Generali, in sostituzione di Baruffi
Novella, la sig.ra Bertarini Moira, 1^ classificata nella graduatoria finale di merito del concorso di “Istruttore
Amministrativo-Contabile”, Cat. C;
Dato atto che le facoltà assunzionali dell’Ente sono le seguenti:
facoltà assunzionali dell’anno 2014 (turn-over 2013): ZERO
facoltà assunzionali dell’anno 2015 (turn-over 2014): € 32.881,03 (60% della spesa dei cessati 2014, con
assunzioni pari a zero) meno Euro 27.057 per stabilizzazione della dipendente Urso Lorenza, “Collaboratore
Amministrativo”, Cat. B3, che sarà assunta dal 30/12/2016: 5.824,03 Euro;
facoltà assunzionali dell’anno 2016 (turn-over 2015): € 7.219,93 (25% della spesa dei cessati 2015);
facoltà assunzionali derivanti da cessazioni dell’anno 2016: € 14.009,34 (25% della spesa dei cessati 2016);
facoltà assunzionali relative a cessazioni di personale che si realizzeranno nel corso del 2017, con causa di
cessazione diversa dalla mobilità tra Enti, nella misura di Euro 7.219,92, derivante dal 25% del costo della
seguente cessazione:
Fraulini Elvira, Istruttore Amministrativo, Cat. C, che cesserà per pensionamento il 28/2/2017 (costo cessazione annuo
Euro 28.879,68);
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per un totale di Euro 34.273,22 di facoltà assunzionali, che dedotto il costo per l’assunzione da concorso di
Bertarini Moira, dal 1/1/2017, per Euro 28.890,36, genera un totale di facoltà assunzionali residue (dell’anno 2017)
pari ad Euro 5.382,86
Dato atto che la dotazione organica dell’Ente è suscettibile di variazioni e/o integrazioni in relazione alla eventuale
evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni, gestioni
associate o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
Sentiti in merito i Responsabili di Servizio competenti, si rende opportuno procedere alla modifica del fabbisogno, per
renderlo maggiormente rispondenti alle attuali esigenze e linee organizzative dei servizi stessi;
Ravvisata pertanto la necessità di programmare il fabbisogno triennale di personale 2017-2019, alla luce delle nuove
esigenze;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Dato atto:
- che il Comune di Castelvetro di Modena ha rispettato il patto di stabilità interna per l'anno 2015 e che l'ente non versa
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni;
- che il Bilancio di previsione anno 2016 del Comune di Castelvetro di Modena (Ente aderente all’Unione Terre di
Castelli) è stato approvato assicurando il rispetto dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura
inferiore al 50%;
- è rispettato 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 2016 dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con
Deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 85 del 01/09/2016, che ha evidenziato il contenimento della spesa di personale
al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013;
- che il Comune di Castelvetro di Modena ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 81 del 04/08/2016 è stato approvato il Piano triennale di azioni
positive in materia di opportunità per il triennio 2016/2018 degli enti dell’area dell’Unione, ex art. 48, del D.Lgs. n.
198/2006 e successive disposizioni in materia;
- che il Comune di Castelvetro di Modena ha adottato il Piano delle Performance 2016-2018;
Ricordato che l’Ente ha comunque 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;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 del C.C.N.L. 1 aprile 1999, si
provvederà a fornire alle organizzazioni sindacali e alle r.s.u. la dovuta informazione in merito al presente
provvedimento;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;
Vista la bozza di deliberazione predisposta dal Responsabile del Sevizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli;
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. modificazioni, è corredata
dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili del Servizi competenti, come da allegato;
·

Visti i C.C.N.L. vigenti;

·

Vista la legge di Stabilità 2016;

Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di dare atto:
· del trasferimento, dal 09/01/2017, per mobilità interna all’Unione Terre di Castelli, della dipendente Bonetti Chiara,
ascritta al profilo professionale di “Collaboratore professionale”, Cat. B3, per le motivazioni di cui in premessa e la
contestuale assunzione dal 02/01/2017, sempre per mobilità interna al comparto unico dell’Unione, del dipendente
dell’Unione Terre di Castelli, Sig. Baccolini Fabio, “Istruttore Amministrativo”, Cat. C, in sostituzione della dipendente
Bonetti Chiara;
· dell’assunzione, dal 1/1/2017, presso l’Area Settore Affari e Servizi Generali, in sostituzione di Baruffi Novella, della
sig.ra Bertarini Moira, 1^ classificata nella graduatoria finale di merito del concorso di “Istruttore
Amministrativo-Contabile”, Cat. C;
· dell’assunzione, dal 30/12/2016, per stabilizzazione, ex art. 4, comma 9, del D.L. n. 101/2013, della Sig.ra Urso
Lorenza;
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2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la seguente
programmazione del fabbisogno triennale di personale 2017/2019 prevedendo:
ANNO 2017
· l’assunzione, dal 1/3/2017, di un’unità di personale al profilo di “Istruttore Amministrativo”, Cat. C, a tempo
indeterminato, presso il Settore Affari e Servizi Generali-Promozione e Sviluppo Territoriale-Cultura, Servizio URP, in
sostituzione della dipendente Tugnoli Milvia, già cessata nell’anno 2015, tramite mobilità tramite mobilità esterna, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a seguito di esito negativo di precedente procedura di mobilità;
· l’assunzione, dal 1/3/2017, di un’unità di personale al profilo di “Istruttore Amministrativo”, Cat. C, a tempo
indeterminato, presso l’Area 1° Settore Affari e Servizi Generali – Promozione e Sviluppo Territoriale – Cultura, in
sostituzione di Venturelli Carla, cessata per dimissioni volontarie dal 1/9/2016, tramite mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a seguito di esito negativo di precedente procedura di mobilità;
· l’assunzione, dal 1/5/2017, di un’unità di personale al profilo di n. 1 Istruttore Tecnico, Cat. C, presso il Settore Servizi
Finanziari ed Economici, Servizio Tributi, tramite mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a
seguito di esito negativo di precedente procedura di mobilità;
· l’assunzione, dal 1/6/2017, di un’unità al profilo di “Collaboratore professionale Tecnico”, Cat. B3, presso il Settore
Area Tecnica, Suap/Servizio Patrimonio, manutenzione e sicurezza cimiteri, tramite mobilità esterna, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001;
· l’assunzione, dal 1/1/2017, di n. 1 Istruttore Tecnico, Cat. C, presso il Settore Area Tecnica – Suap, Servizi Lavori
Pubblici, Patrimonio ed Ambiente, tramite mobilità esterna, per la quale si è attualmente in attesa di nulla osta da
parte dell’ente di appartenenza;
· l’assunzione, dal 1/2/2017, di Sacco Luana, Istruttore Amministrativo, Cat. C, a tempo indeterminato, presso il Settore
Servizi Finanziari ed Economici, Servizio Tributi, tramite mobilità esterna dal Comune di Castelnuovo Rangone, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
ANNO 2018
non sono state ancora formulate richieste.
ANNO 2019
non sono state ancora formulate richieste.
3) Di dare atto che, sulla base dei conteggi elaborati dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, il
Comune di Castelvetro di Modena, possiede le seguenti facoltà assunzionali:
facoltà assunzionali dell’anno 2014 (turn-over 2013): ZERO
facoltà assunzionali dell’anno 2015 (turn-over 2014): € 32.881,03 (60% della spesa dei cessati 2014, con
assunzioni pari a zero) meno Euro 27.057 per stabilizzazione della dipendente Urso Lorenza, “Collaboratore
Amministrativo”, Cat. B3, che sarà assunta dal 30/12/2016: 5.824,03 Euro;
facoltà assunzionali dell’anno 2016 (turn-over 2015): € 7.219,93 (25% della spesa dei cessati 2015);
facoltà assunzionali derivanti da cessazioni dell’anno 2016: € 14.009,34 (25% della spesa dei cessati 2016);
facoltà assunzionali relative a cessazioni di personale che si realizzeranno nel corso del 2017, con causa di
cessazione diversa dalla mobilità tra Enti, nella misura di Euro 7.219,92, derivante dal 25% del costo della
seguente cessazione:
·
Fraulini Elvira, Istruttore Amministrativo, Cat. C, che cesserà per pensionamento il 28/2/2017 (costo cessazione
annuo Euro 28.879,68);
per un totale di Euro 34.273,22 di facoltà assunzionali, che dedotto il costo per l’assunzione da concorso di
Bertarini Moira, dal 1/1/2017, per Euro 28.890,36, genera un totale di facoltà assunzionali residue (dell’anno 2017)
pari ad Euro 5.382,86.
4) Di dare atto altresì:
· che il bilancio di previsione per l’anno 2016 del Comune di Castelvetro di Modena (Ente aderente all’Unione Terre di
Castelli), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2016, ha assicurato il rispetto
dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50%;
· che l’Unione Terre di Castelli, con propria deliberazione di Giunta n. 33 del 3/4/2014 ha approvato il Piano triennale di
azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2014/2016 degli enti dell’area dell’Unione, ex art. 48 del
D.Lgs. n. 198/2006 e successive disposizioni in materia;
· che il Comune, con la ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale coinvolto nei processi di
mobilità (art. 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità 2015), effettuata tramite l’applicativo appositamente
predisposto, ha adempiuto anche all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, in
merito all’eventuale presenza di situazioni di soprannumero o comunque di eccedenza di personale;
· che
le
relative
spese
trovano
copertura
finanziaria
nell’intervento
relativo
alle
spese
del personale delle diverse missioni e programmi del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 e
pluriennale 2016-2018, ad eccezione delle seguenti assunzioni:
- l’assunzione, dal 1/3/2017, di un’unità di personale al profilo di “Istruttore Amministrativo”, Cat. C, a tempo
indeterminato, presso il Settore Affari e Servizi Generali-Promozione e Sviluppo Territoriale-Cultura,
Servizio URP, in sostituzione della dipendente Tugnoli Milvia, già cessata nell’anno 2015, tramite mobilità
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tramite mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a seguito di esito negativo di
precedente procedura di mobilità;
-

l’assunzione, dal 1/3/2017, di un’unità di personale al profilo di “Istruttore Amministrativo”, Cat. C, a tempo
indeterminato, presso l’Area 1° Settore Affari e Servizi Generali – Promozione e Sviluppo Territoriale –
Cultura, in sostituzione di Venturelli Carla, cessata per dimissioni volontarie dal 1/9/2016, tramite mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a seguito di esito negativo di precedente procedura di
mobilità;

-

l’assunzione, dal 1/5/2017, di un’unità di personale al profilo di n. 1 Istruttore Tecnico, Cat. C, presso il
Settore Servizi Finanziari ed Economici, Servizio Tributi, tramite mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001, a seguito di esito negativo di precedente procedura di mobilità;

-

l’assunzione, dal 1/6/2017, di un’unità al profilo di “Collaboratore professionale Tecnico”, Cat. B3, presso il
Settore Area Tecnica, Suap/Servizio Patrimonio, manutenzione e sicurezza cimiteri, tramite mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

per le quali, come precisato sopra, si procederà all’assunzione solo una volta inserite a bilancio le relative risorse e
dalle date consentite;
5) Di demandare al Responsabile del Servizio Risorse Umane l’attivazione delle procedure assunzionali di cui al
presente atto;
Dato atto, inoltre, per presente deliberazione è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, (verbale n. 49 del
27/12/2016) del Revisore stesso, allegato alla presente), ai sensi dell’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001;
INDI
Stante la necessità di dare sollecita attuazione agli adempimenti connessi e conseguenti al perfezionamento della
procedura
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime palese votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000 stante la necessità organizzativa di procedere all’assunzione di personale.
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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 2017-19
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 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

7.205.484,00
257.000,00
990.150,00
2.407.000,00
0,00
0,00
174.732,15
248.706,70

7.475.484,00
239.000,00
976.250,00
470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.502.484,00
239.000,00
983.350,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.283.072,85

9.160.734,00

9.144.834,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

8.232.566,15
2.823.706,70
0,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
0,00

8.096.814,00
777.500,00
0,00
0,00
0,00
195.000,00
0,00
0,00

8.163.984,00
778.000,00
0,00
0,00
0,00
229.000,00
0,00
0,00

10.888.272,85

8.679.314,00

8.712.984,00

Previsioni 2017

Previsioni 2018

Previsioni 2019

11.283.072,85
10.888.272,85
394.800,00
-50.000,00
0,00

9.160.734,00
8.679.314,00
481.420,00
-50.000,00
0,00

9.144.834,00
8.712.984,00
431.850,00
0,00
0,00

344.800,00

431.420,00

431.850,00
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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. 243/2012

COMPETEN COMPETEN
ZA ANNO DI ZA ANNO
RIFERIMEN
n+1 (*)
TO DEL
BILANCIO
n (*)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal (+)
2020 quota finanziata da entrate finali)
174.732,15
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al
netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata
da entrate finali)

(+)

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

(+)

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

(+)

COMPETEN
ZA ANNO
n+2 (*)

-

-

248.706,70

-

-

-

-

-

423.438,85

-

-

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva (+)
e perequativa
7.205.484,00 7.475.484,00 7.502.484,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi
finanza pubblica

(+)

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

257.000,00

239.000,00

239.000,00

990.150,00

976.250,00

983.350,00

2.407.000,00 470.000,00

420.000,00

(+)

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

-

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+) -

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

(+)

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

(+)

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

(-)

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

(-)

-

50.000,00 -

-

50.000,00

-

8.232.566,15 8.096.814,00 8.163.984,00

50

-

-

-

168.000,00

195.000,00

229.000,00

-

-

-

SeS - Condizioni interne

Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (D.Lgs.118/11)

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

(-)

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

(-)

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

(+)

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

(+)

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

(-)

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

(-)

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

(-)

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

(+)

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

(+)

-

-

-

8.064.566,15 7.901.814,00 7.934.984,00

2.823.706,70 777.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.823.706,70 777.500,00

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

778.000,00

778.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

344.800,00

431.420,00

431.850,00

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.
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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

2016

2017

-206.354,00

7.411.838,00

7.205.484,00

Composizione

2016

2017

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

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

5.698.484,00
3.000,00
1.504.000,00
0,00

Totale

7.411.838,00

7.205.484,00

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

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

5.720.388,62
3.425,79
1.524.000,00
0,00

5.725.800,00
3.000,00
1.460.000,00
0,00

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

5.698.484,00
3.000,00
1.504.000,00
0,00

5.892.484,00
3.000,00
1.580.000,00
0,00

5.929.484,00
3.000,00
1.570.000,00
0,00

7.247.814,41

7.188.800,00

7.411.838,00

7.205.484,00

7.475.484,00

7.502.484,00
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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

2016

2017

22.060,00

234.940,00

257.000,00

Composizione

2016

2017

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

102.500,00
0,00
132.440,00
0,00
0,00

131.500,00
0,00
120.500,00
0,00
5.000,00

Totale

234.940,00

257.000,00

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

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

198.627,13
0,00
0,00
0,00
0,00

122.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

102.500,00
0,00
132.440,00
0,00
0,00

131.500,00
0,00
120.500,00
0,00
5.000,00

117.500,00
0,00
116.500,00
0,00
5.000,00

117.500,00
0,00
116.500,00
0,00
5.000,00

198.627,13

122.500,00

234.940,00

257.000,00

239.000,00

239.000,00
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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

2016

2017

69.761,00

920.389,00

990.150,00

Composizione

2016

2017

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)

363.140,00
172.000,00
1.000,00
0,00
384.249,00

433.900,00
170.000,00
1.000,00
0,00
385.250,00

Totale

920.389,00

990.150,00

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

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

527.763,23
0,00
579,34
0,00
457.048,12

0,00
481.940,00
169.000,00
2.000,00
479.600,00

363.140,00
172.000,00
1.000,00
0,00
384.249,00

433.900,00
170.000,00
1.000,00
0,00
385.250,00

420.000,00
170.000,00
1.000,00
0,00
385.250,00

427.100,00
170.000,00
1.000,00
0,00
385.250,00

985.390,69

1.132.540,00

920.389,00

990.150,00

976.250,00

983.350,00
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ENTRATE IN CONTO 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
(intero titolo)

Scostamento

2016

2017

83.000,00

2.324.000,00

2.407.000,00

2016

2017

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

2.324.000,00

2.407.000,00

Composizione
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)
Totale

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(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
0,00
0,00
9.465,92
359.405,11

0,00
120.000,00
100.000,00
830.000,00
410.000,00

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
0,00
60.000,00
0,00
410.000,00

0,00
0,00
10.000,00
0,00
410.000,00

368.871,03

1.460.000,00

2.324.000,00

2.407.000,00

470.000,00

420.000,00
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RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)
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

2016

2017

0,00

0,00

0,00

Composizione

2016

2017

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(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 DI 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

2016

2017

(intero titolo)

162.000,00

0,00

162.000,00

Composizione

2016

2017

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
162.000,00
0,00

Totale

0,00

162.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(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
150.000,00
0,00

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

0,00
0,00
162.000,00
0,00

0,00
0,00
302.500,00
0,00

0,00
0,00
353.000,00
0,00

Totale

0,00

150.000,00

0,00

162.000,00

302.500,00

353.000,00
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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
2017

Anno
2018

Anno
2019

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

Mantenimento standard attività
presso l’ufficio Segreteria del
Sindaco e contestuale
apprendimento delle attività
dell’ufficio Segreteria Generale,
con relativo supporto operativo,
per garantire, anche in tale
servizio, in collaborazione con gli
uffici Segreteria del Sindaco,
Turismo ed URP, il mantenimento
degli standard di attività pur in
carenza di personale.

X

X

X

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

Obiettivo
Miglioramento dell’organizzazione
relativa alla pubblicazione sul sito
istituzionale dei comunicati stampa
predisposti dall’addetto stampa e
predisposizione della rassegna
stampa.

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare “Bertoni Ivonne Della Casa Stefano Marchesini Stefania, Rubbiani
Daniela”.

63

SeO - Definizione degli obiettivi operativi

MISSIONE 01
PROGRAMMA

Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (D.Lgs.118/11)

01
02

RESPONSABILITA’ POLITICA

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

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Adempimenti istituzionali ed adempimenti in materia di prevenzione della corruzione mediante la mappatura dei
procedimenti e dei processi in tutti i servizi e settori del settore affari e servizi generali-promozione e sviluppo
territorali-cultura.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Adegumento alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, mediante la mappatura di tutti i procedimenti e
dei processi dei servizi e uffici del settore affari e servizi affari e servizi generali- promozione e sviluppo territorailecultura entro il 31/12/2017.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico
Mappatura di tutti i
procedimenti e dei
processi dei servizi e
uffici del settore affari e
servizi affari e servizi
generali- promozione e
sviluppo territorailecultura.

Anno
2017

Obiettivo
Adegumento alle disposizioni in
materia di prevenzione della
corruzione, mediante la mappatura
di tutti i procedimenti e dei processi
dei servizi e uffici del settore affari e
servizi generali- promozione e
sviluppo territoraile- cultura, entro il
31/12/2017.

Anno
2018

Anno
2019

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bertoni Ivonne e tutti i dipendenti del settore affari e servizi
generali-promozione e sviluppo territoriale-cultura, che verranno individuati nominalmente nelle relative schede del
piano degli obiettivio 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
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
2017

Anno
2018

Anno
2019

9.La partecipazione e
la Trasparenza come
sinonimo di
democrazia

Trasparenza e integrità dell’azione
amministrativa – attuazione degli
adempimenti di legge in materia di
pubblicazione, di prevenzione della
illegalità e di controllo sugli atti

X

X

X

Indirizzo
Strategico

Obiettivo

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

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

Implementazione tramite la nuova
newsletter dell’informazione delle
attività dell’ente e delle iniziative, in
base a specifico box di iscrizione
con indicazione delle tipologie di
informazione di carattere
istituzionale, con inserimento delle
attività di carattere prettamente
istituzionale, quali attività di
Consiglio, Giunta, ecc…, mentre
l’ufficio turismo curerà, l’inserimento
degli eventi quali le manifestazioni,
gli eventi e le informazioni di
carattere culturale, turistico e
sportivo.

X

X

X

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

X

X

X

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

Obiettivo
Efficienza e flessibilità
Organizzativa
Elaborazione della carta dei
servizi per i principali servizi del
proprio settore, di più
immediato contatto con l’utenza

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Rosario Napoleone Bertoni Ivonne Bosi Loretta Gialluca Argentino, Della
Casa Stefano ed altri dipendenti che verranno individuati nelle relative schede del piano degli obiettivio 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

8.Attività di
promozione
culturale e
turistica del
territorio

8.Attività di
promozione
culturale e
turistica del
territorio

Obiettivo
Aumentare la consapevolezza e
potenzialità del gemellaggio verso tutta la
cittadinanza, diversificando modalità di
incontri e tematiche.
Progetto di intenti per organizzare una
iniziativa di gemellaggio a cadenza
biennale a Castelvetro; esclusivamente
rivolta ai giovani, con il coinvolgimento dei
paesi di Montluois, Appenweier e Lipova.
In collaborazione con l’associazione
gemellaggi locale per quanto riguarda
l’accoglienza dei ragazzi presso le
famiglie.
Promuovere la partecipazione dei giovani
sportivi ad attività/tornei organizzati
annualmente o periodicamente dai
comuni di Montlouis e nel caso, a Lipova.
Ipotesi di nuova convenzione con
Associazione Gemellaggi Castelvetro per
gestione autonoma dei ‘canonici’ incontri
annuali di gemellaggio che coinvolgono le
famiglie e l’Amministrazione.
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
2017

Anno
2018

Anno
2019

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 “Bertoni Ivonne Rubbiani Daniela e Scibona
Bruna / Della Casa Stefano e Patrizia Lazzaro(*) ”.

66

SeO - Definizione degli obiettivi operativi

MISSIONE 01
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (D.Lgs.118/11)

01
03

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

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Adempimenti istituzionali ed adempimenti in materia di prevenzione della corruzione mediante la mappatura dei
procedimenti e dei processi in tutti i servizi del Settore Servizi Finanziari ed Economici.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Adegumento alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, mediante la mappatura di tutti i procedimenti e
dei processi dei servizi e uffici del settore del Settore Servizi Finanziari ed Economici entro il 31/12/2017.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico
La partecipazione e la
trasparenza come
sinonimo di
democrazia

Obiettivo

Anno
2017

Adegumento alle disposizioni in
materia di prevenzione della
corruzione, mediante la mappatura
di tutti i procedimenti e dei processi
dei servizi e uffici del settore Settore
Servizi Finanziari ed Economici
entro il 31/12/2017.

X

Anno
2018

Anno
2019

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Bosi Loretta e tutti i dipendenti del settore Servizi Finanziari ed Economici,
che verranno individuati nominalmente nelle relative schede del piano degli obiettivio e della Performance.
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MISSIONE 01
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

01
03

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

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E FINALITA’ DA CONSEGUIRE
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).
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. Si monitora costantemente l’andamento delle riscossioni, provvedendo ad informare di eventuali ritardi i vari
Servizi preposti. Si monitora costantemente la gestione delle spese, 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 Collegio dei Revisori 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.
======================================================================
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) Revisione dei processi operativi
interni ed esterni alla luce delle priorità
amministrative ed esigenze della
cittadinanza;
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 ed Economato
prosecuzione;
6) Monitoraggio spese personale;
7) Attuazione 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
2017

Anno
2018

Anno
2019

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 “Bosi Loretta, Mastalini Monica, Cassanelli
Morena, Marchetti Cinzia, Baldoni Augusta, Urso Lorenza, Fangareggi Nicola”.
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01
04

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

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
“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 centrale
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.
======================================================================

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Finalità da conseguire
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
Strategico
Tributi: garantire
l’equità e la
sostenibilità
sociale
del
concorso
alla
spesa pubblica;

Obiettivo
1) Non implementazione del carico
tributario, compatibilmente alle
esigenze del Comune.
2) Recupero evasione tributi comunali
3) Collaborazione Agenzia delle
entrate lotta all’evasione
4) Semplificazione degli adempimenti
a carico dei contribuenti e accessibilità
e chiarezza delle informazioni

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Venturi Detto Monti Sandra, Contri Fabia,
Milioli Silvia, Lupo Sara”.
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MISSIONE
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

01
06

SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO LL.PP.
FABIO FRANCESCHINI - SINDACO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Provvedere alle verifiche ed adempimenti tecnici necessari quali per es.messa a norma degli impianti tecnologici,
rinnovo CPI, rinnovo convenzioni in essere per la gestione dei servizi, programmazione, progettazione e controlli nelle
esecuzioni delle opere e lavori pubblici

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

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Garantire una corretta,efficace e tempestiva programmazione, progettazione ed esecuzione di opere e lavori pubblici

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

Indirizzo
Strategico
1
Miglioramento delle
infrastrutture stradali,comprese
le minori.

Obiettivo

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

1) Tempestiva ed efficace
programmazione, progettazione ed
esecuzione delle OOPP

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
“Argentino Gialluca, Cuoghi Gino, Mauro Mattioli, Tania Corrente,Maurizio Clò,Rubes Casagrandi, Luca Galassi,
Roberto Bernardi, Vaccai Fabrizio, Cinzia Marchetti”.
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MISSIONE 01

01

PROGRAMMA

07

RESPONSABILITA’ POLITICA

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

Obiettivo
Mantenimento standard attività
presso l’URP (Ufficio Relazioni con il
Pubblico) e contestuale
apprendimento delle attività
dell’ufficio Segreteria Generale da
parte di un operatore, con relativo
supporto operativo nella segreteria
generale almeno per alcune ore alla
settimana, per garantire, anche in
tale servizio, in collaborazione con
l’ufficio segreteria del Sindaco e
l’ufficio Turismo, il mantenimento
degli standard di attività pur in
carenza di personale, presso l’ufficio
segreteria generale.

Indirizzo
Strategico

Obiettivo

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

Implementazione della rete civica e
dell’APP del comune di Castelvetro di
Modena in collaborazione con l’ufficio
Turismo e Pubbliche Relazioni, con
l’ufficio segreteria del Sindaco e con
gli altri uffici e settori dell’Ente ed
implementazione della newsletters
automatica, nel sito istituzionale, per
informazioni istituzionali e di carattere
culturale e turistico.
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
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Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

X

X
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Obiettivo

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Attivazione ed adeguamento alle
regole tecniche in materia di gestione
informatica dei documenti, (DPCM
3/12/2013) in collaborazione con gli
altri comuni dell’unione Terre di
castelli e con il CED dell’Unione.

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne Ruini Annalisa Ciccarelli
Cesare Marchesini Stefania Rubbiani Daniela Della Casa Stefano”.
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MISSIONE 01

01

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

Obiettivo
Riorganizzazione delle Funzioni del
della Polizia Mortuaria in attuazione
del nuovo regolamento di polizia
morturia

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne Fanton Simona Montanari
Barbara Chiappelli Elena Scibona Bruna Zini Magda”.
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MISSIONE 05

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

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Obiettivo operativo

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

CARTA DEI SERVIZI Polo Archivistico:
predisposizione e iter di approvazione

x

Obiettivo operativo
Definizione di temi e percorsi di ricerca
inerenti le iniziative di promozione e
valorizzazione dell’archivio di polo al
fine di consolidare il rapporto di
collaborazione
avviato
con
le
associazioni culturali locali
Realizzazione iniziative previste dal
progetto
speciale
presentato
al
concorso “Io amo i beni culturali” in
collaborazione con il S:A.I
Visite ed itinerari didattici per le Scuole
del territorio dell’Unione
presso
l’archivio di polo
Settimana Didattica in Archivio:
iniziative con Soprintendenza
Archivistica, IBC , ANAI

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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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
Strategico
8
Attività di
promozione
culturale e
turistica
del
territorio

Obiettivo operativo
Rilancio del servizio di pubblica lettura
volto allo sviluppo e alla valorizzazione
dei servizi offerti all’utenza e a dotare
la biblioteca di una sede adeguata alle
funzioni che deve assolvere: raccolta
ed analisi dei dati raccolti per la
fattibilità del progetto
Nati per Leggere 2017-18: 14 ed.
progetto
nazionale
curato
dalle
biblioteche SBI da ottobre a gennaio
con la realizzazione di un cartellone di
iniziative, letture animate e laboratori
rivolti ai bambini 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
75

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Campionato di lettura: 9°edizione
Gara di lettura a squadre rivolta alle
classi delle scuole medie curata dalle
biblioteche SBI con incontro finale
intercomunale. Periodo
febbraio-maggio
Incontri con l’autore e /o presentazioni
di libri per ragazzi proposti alle scuole
elementari e medie
Presentazione libri e/o incontri con
l’autore
rivolti
all’utenza
adulta.
Appuntamenti
inseriti
nella
programmazione
annuale
della
iniziative culturali
Passa La Parola. Festival della
letteratura per ragazzi.

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

Obiettivo operativo
Incremento e riorganizzazione della
Sezione Ragazzi fasce età 0-5 e 8-10
con integrazione arredi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

x

x

x

“Supporti per la biblioteca digitale”
progetto per la diffusione ed
accessibilità delle risorse digitali in
biblioteca con acquizione tablet per
consultazione pubblica in
collaborazione con il CED e SBI

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore Bertoni Ivonne Lamborghini Daniela ;
Bergonzini Maria Rita; Giorgia Baccolini
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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
1. Organizzazione iniziative culturali in occasione delle ricorrenze civili, a questo scopo si procede con:
- 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.
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.
3. L’organizzazione di laboratori e attività e didattiche per le scuole, a questo scopo si procede con:
- L’individuazione di temi di interesse educativo e didattico coordinati con i principali temi trattati dalle nelle proposte
culturali del Comune.
- La stesura di un progetto articolato da sottoporre alla Dirigente scolastica e al Collegio docenti.
- L’ organizzazione di incontri con gli insegnanti.
- La ricerca di operatori in grado di svolgere le attività in classe.
- La predisposizione di indicatori di risultato per misurare in gradimento dell’iniziativa.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
4.
5.
6.
7.

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.
Aumentare la fruizione da parte di utenti più vari attraverso la diversificata proposta artistica.
Coinvolgimento degli studenti come forma di investimento per il futuro.
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:concerto con
coinvolgimento delle associazioni.
2 Giugno: spettacolo
4 novembre: iniziative
per e scuole ed eventi istituzionali.
Percorsi di Democrazia: incontri
interviste video ai testimoni della 2°
guerra mondiale, curatore Daniel Degli
Esposti
2. Cartellone primaverile tematico. Può
prevedere proiezione di film e
spettacoli per ragazzi, mostre, tavole
rotonde.
3.Laboratori per le scuole

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

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 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
- Progettazione di grandi eventi che prevedano la presenza di spettacoli che relativi ai 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.
- Proseguimento e potenziamento in termini qualitativi di Mercurdo (anni dispari), progettazione di un festival musicale
(anni pari).
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1. I due eventi sono concepiti come spunto, sensibilizzazione e innovazione culturale, ma altresì strumenti originali di
promozione del territori 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
8.
Attività di
promozione
culturale e
turistica del
territorio

Anno
2017

Obiettivo

9.

Mercurdo: Spettacoli, concerti,
mostre, performance dal vivo,
installazioni, artigianato artistico.

Anno
2018

X

Colli in Musica
Festival musicale e
iniziative parallele a tema.

Anno
2019
X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne Strappazzon Laura Anderlini
Alessandra Lazzaro Patrizia Clo’ Maurizio Cuoghi Gino”
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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
10. D’ESTATE voci, suoni, persone:
cinema, spettacoli per ragazzi e
musica.

Attività di
promozione
culturale e
turistica del
territorio

11. Poesia Festival spettacoli
musicali, performance teatrali,
incontri con gli autori
12. 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.
Natale a Castelvetro: spettacoli per
bambini, laboratori a tema natalizio.

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

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 Anderlini
Alessandra Lazzaro Patrizia Rubbiani Daniela Clo’ Maurizio Cuoghi Gino”
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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
-

Iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio e delle collezioni di proprietà dell’Amministrazione
comunale attraverso la ri-organizzazione degli spazi, degli allestimenti e la promozione di iniziative e
progetti di sviluppo.

-

Progettazione di un Museo Etnologico presso il Castello di Levizzano.

-

Inaugurazione e apertura al pubblico del Museo.

- Realizzazione di azione di promozione del Museo e del Castello di Levizzano
======================================================================
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 il pregio culturale del Comune, rispondere ad esigenze di migliore collocazione di taluni servizi del
Comune (quali biblioteche, sala incontri, spazio per eventi, sale di studio ecc.) e rivalutazione in senso ampio, del
centro storico.
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Anno
Anno
Obiettivo
Strategico
2016
2017
a) Avanzare proposte in merito
all’allestimento museale 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;
b) Favorire la conoscenza della storia
Promuovere
locale;
ulteriormente i
c) Elaborare percorsi esplicativi e/o
X
centri storici
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.
d) Elaborare proposte per aumentare
l’attrattività dei luoghi dal punto di vista
culturale e turistico.

Anno
2018

Anno
2019

X

X

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 , Cuoghi Gino
Rubbiani Daniela

MISSIONE 06
PROGRAMMA

06
01

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
CENTRI SPORTIVI
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RESPONSABILITA’ POLITICA

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
13. Potenziamento dell’offerta sportiva per la cittadinanza con particolare riguardo ai giovani.
14. Miglioramento , riqualificazione e recupero di spazi e strutture sportive sul territorio comunale.
15. 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 i servizi
Urbanistica ed Edilizia Residenziale e
Lavori Pubblici.
2) Progettazione e riorganizzazione degli
spazi sportivi da utilizzare per nuove attività
in collaborazione con i servizi Urbanistica
ed Edilizia Residenziale e Lavori Pubblici.
Creazione di una nuova palestra all’interno
del Bocciodromo Comunale in
collaborazione con i servizi Urbanistica ed
Edilizia Residenziale e Lavori Pubblici
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
2017

Anno
2018

Anno
2019

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

RESPONSABILITA’ POLITICA

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
16. 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.
17. Realizzare azioni e progetti per garantire e promuovere le Pari Opportunità e l’Integrazione socio-culturale.
18. Implementare la partecipazione della cittadinanza agli eventi dedicati alla salute della donna nel mese di ottobre.
19. Sensibilizzare la cittadinanza al tema della violenza sulle donne con conferenze e/o spettacoli.
20. 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
2017

Anno
2018

Anno
2019

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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POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
POLITICHE GIOVANILI
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RESPONSABILITA’ POLITICA

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 da 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 fasi organizzative, supporto tecnico per realizzazione programmi, materiale
divulgativo e allestimento spazi e strutture necessarie per eventi.

======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
21. Stimolare ragazzi e giovani affinché possano esprimere le proprie capacità e potenzialità per mezzo di attività
ricreative, musicali ed artistiche .
22. Offrire ai giovani del territorio uno spazio di aggregazione ed incontro favorevole allo sviluppo di specifiche
iniziative, ideate e progettate con il coinvolgimento dei ragazzi stessi.
23. 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.
24. 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

Obiettivo

Diffondere lo
sviluppo delle
attività sportive
e del tempo
libero

1) Progettazione e riorganizzazione di
spazi, luoghi e servizi offerti agli
adolescenti e ai giovani.
2) Incremento degli spazi utilizzabili
dagli adolescenti da recuperare
all’interno di strutture sportive e
culturali presenti sul territorio (es:
biblioteca, bocciodromo)
3) Ampliamento delle attività ricreative
, culturali e formative dedicate ai
giovani. Sviluppo programmi di corsi e
laboratori creativi.

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore Bertoni Ivonne Strappazzon Laura Lazzaro
Patrizia Gino Cuoghi Unione Terre di Castelli”
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RESPONSABILITA’ POLITICA

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 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) Realizzazione incontri di formazione
sulle tematiche del settore rivolte ai
volontari in collaborazione con esperti del
Centro Servizi del Volontariato
3) Rinnovo degli organismi di
partecipazione e rappresentanza dei
volontari, revisione del registro comunale
delle associazioni e aggiornamento delle
attività della Consulta delle associazioni.
4) Sviluppo di progetti di collaborazione
con organismi di volontariato di presenti sul
territorio, non inserite nella consulta, ed in
particolare: Alpini e Protezione civile,
associazioni parrocchiali e Caritas.

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore Bertoni Ivonne Strappazzon Laura Lazzaro
Patrizia Cuoghi Gino”
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TURISMO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
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RESPONSABILITA’ POLITICA

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

Obiettivo
Miglioramento e sviluppo dei servizi,
dell’offerta turistica, degli eventi
turistici e culturali e del Brand
territoriale Unione Terre di Castelli.
Reperimento e redazione materiale
per nuovo sito web unione terre di
castelli: immagini, aree tematiche
(vivi scopri assapora), strutture
ricettive, ristorative, attività
artigianali, servizi accoglienza
(mostre, musei, informazioni, ecc…)
Mantenimento Marchio Bandiera
Arancione, procedura di rinnovo nel
2018 e sviluppo dei rapporti,
organizzazione Giornata nazionale
Bandiera Arancione e Festa del
PleinAir
Cura e predisposizione degli atti per
l’adesione al Club “Borghi più Belli
d’Italia” con attivazione e sviluppo
dei rapporti

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

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.”.
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
ASSESSORE - GIORGIA MEZZACQUI
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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
Strategico

Obiettivo

8. Attività di
promozione
culturale e
turistica del
territorio

Rapporti tra il comune di
Castelvetro di Modena e soggetto
convenzionato per organizzazione e
controllo attività INFO POINT
Organizzazione della Sagra dell’Uva
e del Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro in collaborazione con
altri servizi e settori dell’Ente oltre al
Consorzio
Organizzazione dell’iniziativa
dedicata al Natale in collaborazione
con gli altri servizi e settori dell’Ente
e del Consorzio Castelvetro.
In collaborazione con ufficio cultura

Indirizzo
Strategico

Obiettivo

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

Divulgazione tramite nuova
newsletter attività dell’ente ed
iniziative, in base a specifico box di
iscrizione con indicazione delle
tipologie di informazione sugli
eventi e sulle iniziative di carattere
culturale, turistico e sportivo.
Sviluppo utilizzo socials e più
recenti modalità comunicative.
Riorganizzazione segnaletica uffici
all’interno della casa comunale e
delle bacheche di promozione
eventi, iniziative ecc…

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne Rubbiani Daniela, Patrizia
Lazzaro
MISSIONE 07
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
ASSESSORE - GIORGIA MEZZACQUI
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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).
======================================================================
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OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

Obiettivo

8. Attività di
promozione
culturale e turistica
del territorio

Studio di fattibilità progetto
valorizzazione prodotto tipico locale
nel Museo dedicato al vino c/o il
Castello di Levizzano Rangone.
In collaborazione con Ufficio Cultura
Graspalonga GOURMET :
mantenere il carattere
maggiormente turistico della
manifestazione intrapreso nel 2016.
Itinerario completamente diverso
rispetto al percorso MTB coordinato
da Ufficio Sport
Sviluppo e promozione di iniziative
dell’itinerario storico dei pellegrini
Via Romea-Nonantolana. Modifica
della cabina regia dalla Provincia di
Modena ad uno dei comune
capofila dei comuni interessati
(Nonantola, Marano, Fanano), in
corso di definizione. Progetto di
convenzione fra tutti i comuni per
promozione, valorizzazione
coordinata con previsione di
pagamento di una quota annuale.
In collaborazione con i servizi Lavori
Pubblici ed Ambiente
Sviluppo della sentieristica creando
itinerari turistico-ambientali
ciclo-pedonali in aree
paesaggistiche del territorio,
sfruttando alcuni itinerari provinciali
ed evitando tracciati di proprietà
privata, in collaborazione con i
servizi Lavori Pubblici ed Ambiente
Workshop del settore turistico:
strategie digitali, l’ospitalità,
l’accoglienza e l’innovazione

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

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 Cuoghi
Gino Laura Strapazzon Alessandra Anderlini.
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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 l’Urbanista
incaricato nella 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.
Attualmente sono in corso i seguenti procedimenti:
VARIANTE AL VIGENTE PRG AI SENSI DELL' ART. 15 COMMA 4 LETT. C DELLA L.R. 47/78 E ART. 41 L.R.
20/2000 PER MODIFICA DI AZZONAMENTO IN LOCALITA’ CA DI SOLA PROPRIETA’ SOCIETA’ AGRICOLA
CORTE MANZINI DEI F.LLI MANZINI –
ACCORDI AI SENSI DELL’ART 18 DELLA L.R. 20/2000 – ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PIANO
REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL’ ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E S.M.
Inoltre, prosegue la partecipazione ai lavori dell’Ufficio di Piano costituito in mbito Unione finalizzati alla redazione del
PSC – Piano Strutturale Intercomunale e RUE ed in particolare la collaborazione a supporto al lavoro del
professionista incaricato agli adempimenti previsti nell’atto di indirizzo della Provincia, approvato con deliberazione
consiliare n. 33 del 09.04.2014, volto al superamento delle criticità rilevate.
======================================================================
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
25. 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” ha 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:
uno di natura programmatica:
·
PSC (Piano Strutturale Comunale, delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del proprio territorio,
tutelando l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso),
due di pianificazione operativa
·
Il RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio, disciplina il territorio urbanizzato e rurale oltre a comprendere il
regolamento edilizio)
·
POC (Piano Operativo Comunale, disciplina per ogni quinquennio le grandi aree oggetto di
trasformazione del territorio)
In base alla L.R. 20/2000 Castelvetro deve ricercare le soluzioni che rispondano al meglio non solo agli obiettivi di
sviluppo economico e sociale della propria comunità, ma anche a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del
territorio. Per un’analisi dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei processi evolutivi.
A fronte di queste specifiche, al fine anche di ridurre i costi, il Comune sta
predisponendo il proprio PSC in
collaborazione con i restanti Comuni dell’unione Terre di Castelli, che per vocazione, assetto territoriale e economia
sono armonizzati con Castelvetro, tenendo comunque in considerazione gli aspetti di possibile sviluppo economico,
sociale e ambientale. In attesa di completare questo importante Progetto, occorre 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
Strategico
Adeguamento della
pianificazione con
l’obiettivo di limitare il
consumo di suolo e
favorire la
razionalizzazione delle
aree produttive

OBIETTIVO
OPERATIVO
1
1
2
3

Anno
2017

Obiettivo
1)Predisposizione PSC

Anno
2018
X

2) Varianti al PRG

X

3) Riclassificazione degli edifici
tipologici tenendo conto delle
caratteristiche
storicotestimoniali reali

Anno
2019
x

X

X

Anno
2017

INDICATORE

Anno
2018

Superamento delle criticità
Adozione dello strumento
Approvazione

si
si
si

si
si
si

Realizzazione di schedatura degli edifici
classificati

si

si

Anno 2019

si

Risorse umane e strumentali da utilizzare: Personale impiegato presso l’Area Tecnica - SUAP e Studio di
consulenza Urbanistica incaricato
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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 III; 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
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico

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

Anno
2017

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.
ecofeste, 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
91

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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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
9) Costituzione e mantenimento di
un osservatorio permanente su
problematiche ambientali con la
collaborazione delle Assemblee dei
Cittadini, CEAS, GEV, ecc.

X

X

X

X

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore:
“ Argentino Gialluca,Elvira Fraulini, Mauro Mattioli, Maurizio Clò”.
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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 il progetto “Fenice”
(figura mitologica che rinasce dalle acque), con l’idea che le bottiglie di plastica possano essere viste non come
“rifiuti” ma come oggetti con una seconda vita , che rinascono come progetti per la scuola
Si lavorerà sul dialogo, la partecipazione, la comunicazione e la creatività, con l’obiettivo di creare contaminazione.
Dal tavolo delle idee saranno gettati “semi” dai quali si svilupperanno i “frutti” che saranno il cibo per l’attuale
comunità e il piatto che la comunità vorrà offrire alle generazioni future.
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.
Alla gestione dei punti di raccolta provvedono ecovolontari ,AUSER comandati dall’Amministrazione comunale, con
l’assistenza di personale qualificato della ditta fornitrice le macchine compattatrici automatiche.
Il rifiuto conferito da parte di alunni, cittadini, associazioni di volontariato ecc., è imballaggio in plastica e, per
quantitativi assimilato al rifiuto urbano domestico.
Indicativamente con periodicità bisettimanale , le bottiglie compattate sono rimosse dalle macchine compattatrici
per essere poste in stoccaggio temporaneo all’interno del magazzino comunale o in altro luogo da definirsi in
attesa di essere trasferito una volta al mese nel magazzino del Comune di Svignano per la pressatura ed il deposito.
Un elemento fortemente incentivante della raccolta del rifiuto di imballaggio è costituito dal fatto che il ricavato dalla
vendita del materiale conferito verrà totalmente destinato a favore delle scuole per la realizzazione di progetti
ambientali.
- Altro punto importante sarà la realizzazione del servizio di raccolta rifiuti “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
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
4) Raccolta rifiuti porta a porta

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

X
X
X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
“Argentino Gialluca, Elvira Fraulini, Mauro Mattioli, Clò Maurizio”.
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X
X
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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
1. 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

Anno
2017

Obiettivo

Realizzazione di iniziative ambientali
nella scuola a cura del CEAS

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
“Argentino Gialluca, Elvira Fraulini, Mauro Mattioli, Clò Maurizio”.
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Anno
2018

X

Anno
2019

X
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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 .
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” 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
======================================================================
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
5
promuovere azioni
di protezione e
tutela
dell’ambiente e del
territorio

Anno
2017

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
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

Anno
2019

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
“Argentino Gialluca, Elvira Fraulini, Mauro Mattioli, Clò Maurizio.”.
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MISSIONE 10
PROGRAMMA
RESPONSABILITA’ POLITICA

10
05

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
FABIO FRANCESCHINI - SINDACO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Comune di Castelvetro di Modena si trova nella fascia pedecollinare e si estende su un territorio complessivo di circa
50 km2 , data l’estensione ha un ingente patrimonio immobiliare rappresentato sia da strade che da fabbricati ed aree
verdi.
La manutenzione di tale patrimonio presenta attualmente un forte deficit non solo per le limitate risorse a disposizione,
ma anche per la carenza di personale e di conseguenza a scarsa programmazione delle opere e delle poche risorse
disponibili.
Per quando sopra esposto è di fondamentale importanza affidare a ditte esterne, ben strutturate sia come personale
che come attrezzature ed in possesso di alta professionalità la realizzazione delle opere di manutenzione sia delle
strade che dei fabbricati del patrimonio immobiliare comunale.
Si procederà pertanto ad un programma che tenga conto delle priorità degli interventi per degrado del manto stradale,
caratteristiche delle strade e intensità di traffico. Verrà garantita la sicurezza della rete viaria attraverso il ripristino di
sottofondi e dei manti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale ed eliminazione dei punti che presentano
criticità particolari
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
26. Le finalità che si intendono perseguire nel triennio sono volte a valorizzare il patrimonio incrementando il livello di
decoro, la sicurezza ed il miglioramento della sostenibilità ambientale del traffico veicolare pesante attraverso
opere di manutenzione del patrimonio stradale dell’ Ente. Per una maggiore efficienza si procederà ad una
programmazione dei vari interventi da effettuare attraverso l’affidamento delle attività, appalto e la successiva
realizzazione delle opere
OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI
Indirizzo
Strategico
1
Miglioramento delle
infrastrutture
stradali,comprese le
minori e per mobilità
dolce

1)

Obiettivo

Anno 2017

Anno
2018

Anno
2019

Manutenzione straordinaria strade
comunali

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

2) Riqualificazione marciapiedi e piazze
3) Sistemazione segnaletica stradale
4) Interventi di messa in sicurezza stradale
e pista ciclabile destra Guerrro
5) Riqualificazione P.zza C.Battisti

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
“Argentino Gialluca, Cuoghi Gino, Mauro Mattioli,Maurizio Clò, Casagrandi Rubes, Galassi Luca, Bernardi Roberto,
Vaccari Fabrizio, Tania Corrente, .”.
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10
05

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
FABIO FRANCESCHINI - SINDACO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’illuminazione pubblica è una attività gestita direttamente dal Comune.
I punti luce presenti sono 1714 e negli ultimi anni il consumo elettrico per pubblica illuminazione è in trend crescente, in
particolare nell’ultimo anno, dovuto sia all’aumento degli allacci di nuove utenze nelle nuove lottizzazioni, ma soprattutto
al fatto che l’impianto di pubblica illuminazione in molte parti del territorio risulta essere obsoleto. Per questo motivo
negli anni passati si era pensato di usufruire dell’opportunità offerta dalla Soc. AESS attraverso il progetto “Elena” che
si basava sul ricorso a risorse finanziarie private, esterne al bilancio, che vengono poi ripagate con il flusso economico
prodotto dal risparmio energetico o dagli incentivi all’uso di fonti rinnovabili, consentendo all’Amministrazione di non
aumentare la spesa corrente per energia e manutenzione ma di ottenere anche una quota di riduzione dei costi.
Successivamente si è optato per un soluzione diversa finanziata direttamente dal Comune attraverso l’alienazione di un
lotto di terreno
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
2.

Le finalità che si intendono perseguire nel triennio sono volte a valorizzare il patrimonio diminuendo i consumi
di energia, incrementando il miglioramento della sostenibilità ambientale, il livello di decoro , la sicurezza
attraverso l’utilizzo di impiantistica di nuova generazione

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI

Indirizzo
Strategico
7
Riorganizzazione della
pubblica illuminazione
mediante
razionalizzazione per
contenimento dei
consumi ed anche
miglioramento della
sicurezza

Obiettivo

Anno 2017

1) Adeguamento impianto di pubblica
illuminazione (*)

X

Anno
2018

Anno
2019

Nota: La realizzazione di questo progetto è legata alla vendita del lotto di terreno per il suo finanziamento
Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore
“Argentino Gialluca, Cuoghi Gino, Mauro Mattioli,Maurizio Clò, Tania Corrente”.
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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
Riorganizzazione delle Funzioni
della Polizia Mortuaria e delle
funzioni dei servizi demografici, in
attuazione del nuovo regolamento
di polizia mortuaria

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

X

X

X

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore “Bertoni Ivonne Fanton Simona, Montanari
Barbara Chiappelli Elena”.
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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
2017
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
2018

2019

3.050.711,89
0,00
353.000,00
1.663.150,00
269.350,00
477.820,00
103.787,00
248.815,86
2.206.474,00
1.203.550,40
54.200,00
960.216,70
0,00
100.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224.033,00
700.288,00
2.107.000,00

2.791.893,00
0,00
343.000,00
1.078.000,00
255.481,00
400.937,00
104.390,00
246.391,00
1.618.258,00
706.957,00
54.200,00
780.150,00
0,00
101.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.177,00
717.470,00
2.107.000,00

2.746.880,00
0,00
343.000,00
1.085.000,00
259.912,00
370.207,00
105.006,00
241.314,00
1.569.249,00
870.146,00
54.200,00
779.150,00
0,00
103.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298.150,00
672.410,00
2.107.000,00

13.723.072,85

11.570.234,00

11.604.834,00
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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)

2017

2018

2019

2.647.011,89
0,00
0,00

2.475.893,00
0,00
0,00

2.498.380,00
0,00
0,00

2.647.011,89

2.475.893,00

2.498.380,00

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

403.700,00
0,00

316.000,00
0,00

248.500,00
0,00

Spese investimento

403.700,00

316.000,00

248.500,00

3.050.711,89

2.791.893,00

2.746.880,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

100

SeO - Definizione degli obiettivi operativi

Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (D.Lgs.118/11)

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)

2017

2018

2019

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

2017

2018

2019

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) (+)

10.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Spese investimento

10.000,00

0,00

0,00

353.000,00

343.000,00

343.000,00

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

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale

102

SeO - Definizione degli obiettivi operativi

Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (D.Lgs.118/11)

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)

2017

2018

2019

1.067.650,00
0,00
0,00

1.073.500,00
0,00
0,00

1.080.500,00
0,00
0,00

1.067.650,00

1.073.500,00

1.080.500,00

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

595.500,00
0,00

4.500,00
0,00

4.500,00
0,00

Spese investimento

595.500,00

4.500,00

4.500,00

1.663.150,00

1.078.000,00

1.085.000,00

(+)
(+)
(+)

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

2017

2018

2019

269.350,00
0,00
0,00

255.481,00
0,00
0,00

259.912,00
0,00
0,00

269.350,00

255.481,00

259.912,00

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

269.350,00

255.481,00

259.912,00

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

2017

2018

2019

237.180,00
0,00
0,00

238.937,00
0,00
0,00

240.207,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

237.180,00

238.937,00

240.207,00

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

240.640,00
0,00

162.000,00
0,00

130.000,00
0,00

Spese investimento

240.640,00

162.000,00

130.000,00

Totale

477.820,00

400.937,00

370.207,00

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

2017

2018

2019

103.787,00
0,00
0,00

104.390,00
0,00
0,00

105.006,00
0,00
0,00

103.787,00

104.390,00

105.006,00

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

103.787,00

104.390,00

105.006,00

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

(+)
(+)
(+)

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.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2017

2018

2019

229.015,86
0,00
0,00

227.391,00
0,00
0,00

231.314,00
0,00
0,00

229.015,86

227.391,00

231.314,00

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

19.800,00
0,00

19.000,00
0,00

10.000,00
0,00

Spese investimento

19.800,00

19.000,00

10.000,00

248.815,86

246.391,00

241.314,00

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.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2017

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

2018

2019

1.578.474,00
0,00
0,00

1.558.258,00
0,00
0,00

1.559.249,00
0,00
0,00

1.578.474,00

1.558.258,00

1.559.249,00

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

628.000,00
0,00

60.000,00
0,00

10.000,00
0,00

Spese investimento

628.000,00

60.000,00

10.000,00

2.206.474,00

1.618.258,00

1.569.249,00

(+)
(+)
(+)

Spese di funzionamento

Totale
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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.
Spese per realizzare la missione e relativi programmi
Destinazione spesa

2017

2018

2019

473.550,40
0,00
0,00

496.957,00
0,00
0,00

500.146,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

473.550,40

496.957,00

500.146,00

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

730.000,00
0,00

210.000,00
0,00

370.000,00
0,00

Spese investimento

730.000,00

210.000,00

370.000,00

1.203.550,40

706.957,00

870.146,00

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

Totale

(+)
(+)
(+)
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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)

2017

2018

2019

54.200,00
0,00
0,00

54.200,00
0,00
0,00

54.200,00
0,00
0,00

54.200,00

54.200,00

54.200,00

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

54.200,00

54.200,00

54.200,00

(+)
(+)
(+)

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

2017

2018

2019

764.150,00
0,00
0,00

774.150,00
0,00
0,00

774.150,00
0,00
0,00

Spese di funzionamento

764.150,00

774.150,00

774.150,00

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

196.066,70
0,00

6.000,00
0,00

5.000,00
0,00

Spese investimento

196.066,70

6.000,00

5.000,00

Totale

960.216,70

780.150,00

779.150,00

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

2017

2018

2019

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

2017

2018

2019

100.676,00
0,00
0,00

101.930,00
0,00
0,00

103.210,00
0,00
0,00

100.676,00

101.930,00

103.210,00

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

100.676,00

101.930,00

103.210,00

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

2017

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

2018

2019

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)

2017

2018

2019

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)

2017

2018

2019

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

2017

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

2018

2019

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)

2017

2018

2019

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

2017

2018

2019

224.033,00
0,00
0,00

264.177,00
0,00
0,00

298.150,00
0,00
0,00

224.033,00

264.177,00

298.150,00

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

224.033,00

264.177,00

298.150,00

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

2017

2018

2019

140.488,00
559.800,00
0,00

128.550,00
588.920,00
0,00

116.560,00
555.850,00
0,00

700.288,00

717.470,00

672.410,00

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

700.288,00

717.470,00

672.410,00

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)

2017

2018

2019

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 (PERSONALE, ECC.)
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.
Programmazione delle forniture di beni e servizi superiori ad € 40.000 Si
tratta di una pianificazione introdotta con il decreto legislativo 50/2016.
Non appena ultimanto il piano costituirà aggiornamento del presente
documento di programmazione.
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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 alle regole del patto di
stabilità 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
2016

2017

2018

2019

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

47

47

47

47

Dipendenti in servizio: di ruolo
non di ruolo

40
5

40
5

40
5

40
5

45

45

45

45

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

1.850.572,60
8.175.986,87
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1.851.218,13
8.232.566,15

1.712.885,00
8.096.814,00

1.743.886,00
8.163.984,00
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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.

Finanziamento degli investimenti 2017
Denominazione

Importo

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

0,00
100.000,00
0,00
978.000,00
162.000,00
600.000,00
Totale

1.840.000,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2017-19
Denominazione

2017

ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PIANO BONIFICA SITO "EX FRATTINE"
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE BOCCIODROMO
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CESARE BATTISTI
Totale
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2018

2019

540.000,00
450.000,00
600.000,00
150.000,00
100.000,00
0,00

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

0,00
130.000,00
0,00
100.000,00
115.000,00
100.000,00

1.840.000,00

300.000,00

445.000,00
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PERMESSI DI COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)
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

2016

2017

0,00

410.000,00

410.000,00

Destinazione

2016

2017

Oneri che finanziano uscite correnti
Oneri che finanziano investimenti

0,00
410.000,00

170.000,00
240.000,00

Totale

410.000,00

410.000,00

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

Uscite correnti
Investimenti
Totale

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

0,00
329.344,31

0,00
357.575,86

0,00
410.000,00

170.000,00
240.000,00

0,00
410.000,00

0,00
410.000,00

329.344,31

357.575,86

410.000,00

410.000,00

410.000,00

410.000,00
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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 2015
Denominazione

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

154.964,18
34.705.225,83
139.920,28
0,00
2.026.497,37
0,00
1.598.487,36
0,00
Totale

38.625.095,02

Piano delle alienazioni 2017-19
Tipologia

Importo

1 Fabbricati non residenziali
2 Fabbricati residenziali
3 Terreni
4 Altri beni

40.000,00
0,00
922.000,00
0,00

Totale

962.000,00

Stima del valore di alienazione (euro)

Unità alienabili (n.)

Tipologia

2017

1 Fabbricati non residenziali
2 Fabbricati residenziali
3 Terreni
4 Altri beni

40.000,00
0,00
922.000,00
0,00

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

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

2
0
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

962.000,00

0,00

0,00

4

0

0

Totale

2018

127

2019

2017

2018

2019

