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2 Premessa

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, nell’ambito del nuovo principio della programmazione
introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica
denominato DUP (Documento Unico di Programmazione).

Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e
rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate
Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro
normativo, gli indirizzi strategici dell’ente.

La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così
gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per
raggiungerli.

La Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività
facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di
delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente
interagisce. L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle
dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative
scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di
spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo, in termini
di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti
dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate
descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere
specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. La visione strategica,
caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa
in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di
spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono,
infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si
concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo
ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

L a Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il
quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo
conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato. 

  PROIEZIONI MACROECONOMICHE PER L’ECONOMIA ITALIANA

La nota di aggiornamento del 9 dicembre 2016 della Banca d’Italia presenta le proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel
quadriennio 2016-19 elaborate dagli esperti della della stessa nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema. Le
proiezioni per il complesso dell’area dell’euro sono state rese note l’8 dicembre in occasione della conferenza stampa successiva
alla riunione del Consiglio direttivo della BCE; quelle per tutti i singoli paesi saranno rese disponibili sul sito della BCE dopo due
settimane. Come concordato nell’esercizio dell’Eurosistema, le ipotesi tecniche sugli andamenti delle variabili esogene sono state
formulate sulla base delle informazioni aggiornate al 18 novembre; non incorporano pertanto sviluppi successivi. Una più ampia
discussione del quadro previsivo per l’economia italiana – con gli aggiornamenti resi necessari da eventuali mutamenti del contesto
esterno e dall’acquisizione di nuovi dati – verrà presentata, come di consueto, nel Bollettino economico della Banca d’Italia in uscita il
prossimo 18 gennaio.

Per l’economia mondiale si ipotizza una ripresa graduale, in linea con le valutazioni dei principali previsori. Le proiezioni
incorporano inoltre un profilo di moderato rialzo delle quotazioni petrolifere. Nell’area dell’euro le condizioni monetarie e finanziarie
continuerebbero a rimanere estremamente accomodanti, pur risentendo dell’aumento dei rendimenti a lungo termine internazionali e,
per il nostro paese, del recente ampliamento dello spread sui titoli tedeschi. In Italia l’intonazione espansiva della politica di bilancio
contribuirebbe a sostenere l’andamento dell’attività economica.

Sulla base di queste ipotesi, la crescita dell’Italia proseguirebbe, sostenuta dalla domanda interna. Nel terzo trimestre di
quest’anno il PIL dell’Italia è aumentato dello 0,3 per cento, dopo l’inattesa frenata registrata in primavera; le informazioni
congiunturali indicano un’espansione dell’attività economica nel trimestre finale dell’anno a un ritmo appena inferiore. In media, il PIL
dovrebbe aumentare dello 0,9 per cento quest’anno; crescerebbe dello 0,9 il prossimo e dell’1,1 per cento sia nel 2018 sia nel 2019.
Tali valutazioni sono sostanzialmente in linea con quelle delle principali istituzioni internazionali. Nel confronto con le proiezioni
macroeconomiche pubblicate lo scorso 6 giugno, prima dell’esito del referendum nel Regno Unito, la stima di crescita è più bassa,
per circa 0,2 punti percentuali in media all’anno nel triennio 2016-18; la revisione riflette principalmente ipotesi meno favorevoli
sull’andamento della domanda estera e dei tassi di interesse sui mercati internazionali.

Gli investimenti si espanderebbero a ritmi più sostenuti del prodotto, pur non recuperando per intero il forte calo occorso
durante la prolungata fase recessiva. L’accumulazione di capitale risentirebbe da un lato di una maggiore incertezza globale, ma
beneficerebbe dall’altro, oltre che del consolidamento delle prospettive di ripresa interna e di condizioni finanziarie accomodanti,
anche delle misure di incentivo; queste ultime indurrebbero un’anticipazione della spesa, cui farebbe seguito un temporaneo
rallentamento degli investimenti alla fine dell’orizzonte di previsione. In rapporto al PIL, gli investimenti in capitale produttivo si
riporterebbero nel 2019 in prossimità dei livelli medi registrati nel decennio pre-crisi; la spesa in costruzioni sarebbe inferiore di oltre
3 punti percentuali. Il ritmo di crescita dei consumi sarebbe in linea con quello del prodotto, sostenuto dall’espansione
dell’occupazione e del reddito disponibile.

Il rafforzamento dell’occupazione sarebbe stimolato principalmente dalla prosecuzione della crescita. Nonostante
l’esaurirsi degli sgravi contributivi a favore delle assunzioni a tempo indeterminato, l’occupazione, misurata in unità standard di
lavoro, si espanderebbe di circa 2 punti percentuali cumulati nel triennio 2017-19 (di quasi il 2,5 per cento nel settore privato). Il
concomitante aumento della partecipazione al mercato del lavoro, attribuibile al miglioramento delle prospettive occupazionali e al
progressivo innalzamento dell’età di pensionamento, comporterebbe una discesa solo graduale del tasso di disoccupazione, che nel
2019 si porterebbe al 10,8% (da 11,9 nel 2015).

L'inflazione, marginalmente negativa nella media di quest’anno, risalirebbe lentamente (allo 0,9 per cento nel 2017, 1,2 nel
2018 e 1,5 nel 2019). Sosterrebbero l’inflazione i più elevati prezzi dei beni energetici importati. La dinamica dei prezzi sarebbe
invece contenuta dall’andamento moderato del costo del lavoro; i salari comincerebbero ad accelerare solo nell’ultima parte
dell’orizzonte di previsione.

I principali fattori di incertezza che gravano su queste proiezioni derivano dal contesto globale e dai mercati finanziari. La
ripresa dell’economia globale potrebbe venire frenata dall’incertezza sulle trattative che definiranno i nuovi rapporti commerciali tra
Unione europea e Regno Unito, dall’emergere di spinte protezionistiche e da possibili turbolenze nelle economie emergenti
associate alla normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti; un sostegno alla crescita internazionale potrebbe invece
derivare dall’attuazione di un programma di espansione fiscale da parte della nuova amministrazione statunitense, del quale non
sono ancora definite le caratteristiche. Nell’area dell’euro episodi di volatilità dei mercati potrebbero riflettersi sulle condizioni
finanziarie.
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Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana (variazioni percentuali sull’anno precedente, salvo diversa indicazione)

                                                                                            Dicembre 2016 Giugno 2016

 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018

  PIL 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2

    Consumi delle famiglie 1,3 1,0 1,0 0,9 1,5 1,4 1,0

    Consumi collettivi 0,8 0,3 0,0 -0,2 0,2 -0,5 -0,4

    Investimenti fissi lordi 2,1 2,3 2,1 0,6 2,9 2,7 2,3

    di cui: Investimenti in a m.m.t. 3,1 3,6 2,5 0,0 4,4 3,9 2,5

                Investimenti in costruzioni 1,2 1,0 1,6 1,2 1,4 1,4 2,0

    Esportazioni totali 1,7 3,7 3,9 1,6 2,3 4,2 4,1

    Importazioni totali 2,6 4,5 3,5 2,3 4,1 4,8 3,8

    Variazioni delle scorte -0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

  Prezzi al consuno (IPCA) -0,1 0,9 1,2 1,5 0,0 0,9 1,5

  IPCA al netto dei beni energetici e alimentari 0,5 0,8 1,2 1,8 0,7 1,0 1,5

  Occupazione 1,1 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9

  Tasso di disoccupazione 11,5 11,3 11,1 10,8 11,4 11,1 10,8

 (fonte: Pubblicazione Banca d'Italia Dicembre 2016)
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3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.1.1 Quadro di riferimento Internazionale e Comunitario

Nel 2017 l’espansione dell’economia mondiale è stata sostenuta (3,8 per cento) ed è superiore alle attese; sospinta dalla ripresa
degli investimenti, si è estesa sia alle principali economie avanzate sia a quelle emergenti e in via di sviluppo.

Il commercio mondiale ha segnato un marcato recupero, tornando a crescere a un ritmo superiore a quello del prodotto.
L’espansione degli scambi internazionali sarebbe rimasta vivace anche nei primi mesi del 2018, particolarmente nelle economie
emergenti; gli indicatori qualitativi degli ordini esteri prospettano tuttavia un possibile indebolimento nel corso dell’anno, che
interesserebbe tutte le aree. Questi segnali, sebbene ancora marginali, potrebbero riflettere anche un deterioramento della fiducia
delle imprese indotto dalle crescenti tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner.

Lo scorso anno le condizioni cicliche favorevoli hanno sospinto i prezzi delle materie prime. Gli accordi tra i maggiori paesi produttori
di petrolio hanno favorito il riassorbimento dell’eccesso di offerta che perdurava da un triennio, sostenendo le quotazioni del greggio.
A maggio del 2018 il timore di una sensibile riduzione dell’offerta nel medio termine, connesso con l’acuirsi delle tensioni
geopolitiche, ha impresso un ulteriore rialzo ai corsi petroliferi, che hanno raggiunto i valori più elevati dal 2014.L’inflazione globale è
lievemente aumentata, principalmente per effetto del rialzo dei prezzi delle materie prime, mentre la componente di fondo è rimasta
moderata. La Riserva federale ha proseguito il percorso di normalizzazione della politica monetaria intrapreso nell’ultimo biennio,
con effetti limitati sui mercati.Nel corso del 2017 le condizioni sui mercati finanziari internazionali sono state distese. Nei primi mesi
di quest’anno gli indici azionari hanno subito forti oscillazioni e la volatilità è rapidamente aumentata, rispecchiando timori di una più
rapida restrizione delle condizioni monetarie e l’annuncio di nuove misure protezionistiche negli Stati Uniti.

 

La congiuntura e le politiche macroeconomiche

I principali paesi avanzati. – L’attività economica nelle economie avanzate ha accelerato nel 2017 al 2,3 per cento, quasi mezzo
punto in più rispetto a quanto previsto dal Fondo monetario internazionale (FMI) all’inizio dello scorso anno (tav. 1.1).

PIL e inflazione nei principali paesi avanzati ed emergenti
(variazioni percentuali sul periodo precedente)

PAESI
PIL Inflazione (1)

2016 2017 2016 2017

Paesi avanzati 1,7 2,3 0,8 1,7

Giappone 0,9 1,7 -0,1 0,5

Regno Unito 1,9 1,8 0,7 2,7

Stati Uniti 1,5 2,3 1,2 1,7

Paesi emergenti e in via di sviluppo 4,4 4,8 4,3 4,0

Brasile -3,5 1,0 8,7 3,7

Cina 6,7 6,9 2,0 1,6

India 7,1 6,7 4,5 3,6

Russia -0,2 1,5 7,1 3,7

Paesi in via di sviluppo a basso reddito 3,5 4,7 8,7 9,5
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Fonte: FMI e dati nazionali.
(1) Per il Giappone: indice dei prezzi al consumo; per gli Stati Uniti: deflatore dei consumi; per il Regno Unito: indice armonizzato dei prezzi al consumo.

 

 

Negli Stati Uniti il prodotto ha accelerato rispetto all’anno precedente, in linea con le previsioni formulate dall’FMI in gennaio. Alla
robusta dinamica dei consumi privati si è aggiunta una crescita più decisa degli investimenti. Il tasso di disoccupazione, sceso al 4,1
per cento, ha toccato il livello più basso da 17 anni, di quasi mezzo punto al di sotto di quello che è considerato di equilibrio nel lungo
periodo secondo le valutazioni dei membri del Federal Open Market Committee della Riserva Federale. Anche una misura della
sottoccupazione – che oltre ai disoccupati include gli occupati a tempo parziale disponibili a lavorare più ore e le persone che si
dichiarano interessate a un’occupazione ma non la cercano attivamente – è scesa al livello minimo toccato prima della crisi (8 per
cento). Il rapido miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro non ha finora determinato pressioni significative sui salari e sui
prezzi: l’inflazione, calcolata con il deflatore dei consumi, è solo lievemente aumentata nella media del 2017, portandosi all’1,7 per
cento (1,5 escludendo i prezzi dei beni energetici e alimentari. La Riserva federale ha proseguito la graduale normalizzazione della
politica monetaria: con tre interventi nel corso del 2017 e uno lo scorso marzo ha innalzato di 100 punti base l’intervallo obiettivo del
tasso sui federal funds, all’1,50-1,75 per cento; da ottobre ha avviato un graduale ridimensionamento del proprio bilancio, riducendo
progressivamente il reinvestimento dei proventi dei titoli in scadenza. Lo scorso dicembre è stata introdotta la riforma della
tassazione:

Gli effetti della riforma fiscale statunitense), un provvedimento preannunciato dalla nuova amministrazione, ma sulla cui effettiva
adozione vi era un’elevata incertezza; con l’approvazione della legge di bilancio a marzo 2018 è stato inoltre autorizzato un
incremento della spesa discrezionale di oltre 500 miliardi di dollari nel biennio in corso (circa il 2,5 per cento del PIL). Secondo le più
recenti valutazioni del Congressional Budget Office, questi due provvedimenti contribuirebbero ad ampliare il disavanzo del bilancio
federale, che dal 3,5 per cento del PIL nel 2017 salirebbe a oltre il 5 nel triennio 2020-22, accentuando la tendenza crescente del
rapporto tra debito pubblico e PIL.

  

In Giappone il PIL ha accelerato all’1,7 per cento, grazie al contributo dei consumi privati e degli investimenti. Nell’anno in corso si
prevede un rallentamento del prodotto, su valori più in linea con il potenziale di crescita, stimato dalla Banca del Giappone intorno
all’1,0 per cento.

 

Nel Regno Unito la crescita del PIL nel 2017 si è marginalmente ridotta rispetto all’anno precedente, molto meno di quanto temuto
all’indomani del referendum del 2016 sull’uscita del paese dell’Unione europea, beneficiando del sostegno di politiche economiche
molto espansive e del favorevole contributo della congiuntura internazionale. All’accelerazione degli investimenti e soprattutto delle
esportazioni ha fatto però riscontro un netto rallentamento dei consumi privati.

A causa del forte deprezzamento della sterlina, l’inflazione è salita a circa il 3,0 per cento nello scorcio del 2017. La Banca
d’Inghilterra, pur mantenendo un orientamento decisamente accomodante, nello scorso novembre ha aumentato di 25 punti base il
tasso di riferimento, riportandolo allo 0,5 per cento, il livello precedente il referendum.

 

Le principali economie emergenti. – Nei paesi emergenti e in via di sviluppo l’attività economica ha accelerato al 4,8 per cento nel
2017, beneficiando della ripresa della domanda estera e della risalita dei prezzi delle materie prime (tav. 1.1).

 

In Cina il PIL è aumentato del 6,9 per cento, quasi mezzo punto in più rispetto a quanto previsto dall’FMI all’inizio dello scorso anno.
Le esportazioni nette sono tornate a fornire un contributo positivo al prodotto, ma non si è interrotto il processo di ribilanciamento
dell’economia verso un modello più incentrato sui consumi interni. Questi ultimi hanno continuato a fornire il principale apporto alla
crescita (4,1 punti percentuali), mentre si è lievemente ridotto quello degli investimenti, che hanno risentito sia del ridimensionamento
della capacità produttiva nel settore estrattivo e nell’industria pesante, sia del progressivo inasprimento della politica monetaria e
macroprudenziale, volto a contenere il crescente indebitamento dell’economia cinese.

L’indebitamento privato, quasi raddoppiato in rapporto al PIL nello scorso decennio, è stato alimentato negli ultimi anni anche
attraverso canali di finanziamento alternativi al credito bancario e alla raccolta obbligazionaria – gestiti direttamente o indirettamente
dalle banche, ma assai meno regolati – che costituiscono una rilevante vulnerabilità per l’economia cinese. Nel 2017 le autorità
hanno introdotto misure per rafforzare la regolamentazione e la supervisione dei diversi comparti del settore finanziario con l’obiettivo
di contenere i rischi di instabilità, frenando la crescita dell’indebitamento delle imprese. Il debito pubblico ha raggiunto nel 2017 quasi
la metà del PIL; secondo le stime dell’FMI, il rapporto sarebbe tuttavia assai più elevato se si tenesse conto anche delle passività
fuori bilancio delle Amministrazioni locali.

 

In India l’attività economica ha rallentato nel 2017, al 6,7 per cento, frenata dagli effetti negativi della sostituzione forzosa delle
banconote in circolazione alla fine del 2016 (cfr. Relazione annuale sul 2016) e dalle difficoltà incontrate nell’introduzione del nuovo
sistema di tassazione indiretta, in vigore dallo scorso luglio. Nella seconda parte dello scorso anno i rincari dei beni energetici e di
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quelli alimentari hanno sospinto l’inflazione oltre il 5 per cento, un valore prossimo al limite superiore dell’intervallo di riferimento della
Banca centrale, che a partire da agosto ha lasciato invariati i tassi di politica monetaria, interrompendo il ciclo espansivo in atto dal
2015.

Dall’autunno il governo indiano ha intrapreso un ingente piano di ricapitalizzazione delle banche pubbliche, su cui gravano circa i tre
quarti dei crediti deteriorati del sistema, per riavviare i prestiti al settore privato; alla Banca centrale sono stati attribuiti maggiori
poteri per indurre le banche ad accelerare le procedure di recupero dei crediti in sofferenza.

 

In Brasile e Russia il rialzo dei corsi delle materie prime ha favorito una più rapida ripresa dell’attività economica, che in entrambi i
paesi ha beneficiato anche del recupero dei consumi, sostenuti dal calo dell’inflazione e dal miglioramento delle condizioni nel
mercato del lavoro. L’attività economica continua però a risentire delle incertezze connesse con la situazione politica in Brasile e con
le tensioni internazionali in Russia; in quest’ultimo paese il settore bancario mostra inoltre ancora segnali di fragilità.

 

I paesi in via di sviluppo a basso reddito. – L’attività economica nei paesi in via di sviluppo a basso reddito, che rappresentano il 4
per cento circa del PIL mondiale, nel 2017 si è rafforzata, grazie anche alla ripresa dei prezzi delle materie prime di cui molti di questi
paesi sono esportatori.

 

 

 

 

 

LO SCENARIO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE

Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3,0 per cento, sostanzialmente in linea con il 2015. Pur in presenza di
una ripresa negli ultimi mesi, la crescita del commercio internazionale ha continuato a essere molto debole e caratterizzata da una
elasticità della domanda internazionale alla crescita del PIL dimezzata rispetto alla media di lungo termine, caratteristica costante
degli ultimi cinque anni.

Negli Stati Uniti, nel 2016 la crescita del PIL è stata pari all’1,6 per cento, in decisa flessione rispetto all’anno precedente (2,6 per
cento). La persistente debolezza del ciclo internazionale e degli investimenti interni hanno spinto la Federal Reserve a lasciare per la
maggior parte dell’anno il tasso di riferimento invariato tra lo 0,25 e lo 0,50 per cento. Tuttavia, l’economia americana nei mesi a
cavallo tra il 2016 e il 2017 ha mostrato decisi segnali di accelerazione; al persistere di livelli di disoccupazione storicamente bassi
(4,9 per cento) si sono aggiunti crescenti livelli di fiducia nel settore privato, e un nuovo impulso positivo alla ricchezza delle famiglie
legato al buon andamento del mercato finanziario. Coerentemente con le favorevoli condizioni dell’economia, il FOMC a dicembre
2016 e a marzo 2017 ha operato due rialzi dei tassi di 25pb, rassicurando sulla gradualità dei futuri rialzi prospettati per il 2017 e il
2018.

In Giappone, il PIL è aumentato dello 0,9 per cento, in accelerazione rispetto al 2015 (0,5 per cento), grazie al contributo positivo del
settore estero e dei consumi pubblici. La Banca del Giappone ha mantenuto in corso d’anno una politica monetaria estremamente
accomodante e ha prospettato un’evoluzione favorevole dell'economia nel breve-medio termine.

In Cina, il 2016 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,7 per cento annuo, raggiungendo l’obiettivo previsto dal Governo. Il
dato, il più debole dell’ultimo ventennio, ha scontato la transizione verso una tipologia di economia più matura e bilanciata. L’obiettivo
di crescita tuttavia è stato ottenuto al prezzo di un ulteriore aumento del debito pubblico e privato. A tal proposito, gli analisti si
attendono che nel 2017 il Governo cinese sarà maggiormente orientato ad un processo di deleveraging per ridurre i rischi finanziari
piuttosto che al raggiungimento di una crescita più elevata. Sul fronte della politica monetaria, contrariamente alle attese, la banca
centrale cinese ha alzato i tassi a breve termine, offrendo un nuovo segnale di progressiva stretta del proprio orientamento
monetario, a fronte delle indicazioni di stabilizzazione che giungono dall'economia del Paese. Questa manovra segnala anche la
volontà della Cina di contenere il deflusso di capitali e di tenere sotto controllo i rischi sul sistema finanziario generati da anni di
politiche espansive.

Nell’Area dell’Euro, la crescita del PIL dell’1,7 per cento, in marginale accelerazione rispetto all’anno precedente (1,6 per cento), è
principalmente attribuibile al contributo dei consumi privati. La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona
performance del mercato del lavoro, a seguito di ampie riforme strutturali in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione è sceso
gradualmente nel corso dell’anno, raggiungendo il 9,6 per cento a gennaio 2017 (dal 10,3 del gennaio 2016).

La politica fiscale nell’area, a partire dal 2016, ha assunto un tono meno restrittivo e si annuncia tale anche nel 2017.

Per quanto riguarda la politica monetaria, l’orientamento fortemente espansivo della Banca centrale europea (BCE) – accentuatosi
all’inizio del 2016 – ha contribuito a garantire stabilità finanziaria, a scongiurare fenomeni deflattivi e a migliorare le condizioni
economiche. Il 2016 si è chiuso con un’accelerazione della crescita, che sta proseguendo anche nei primi mesi del 2017, e un
significativo rialzo dell’inflazione dopo un lungo periodo di letture prossime allo zero. Tuttavia, l’inflazione (scesa in marzo all’1,5 per
cento tendenziale, dal 2,0 per cento di febbraio) è caratterizzata da una certa volatilità; la spinta verso l’alto dei primi due mesi
dell’anno è legata principalmente ai prezzi dei beni energetici mentre la componente core resta ancora debole.
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Nel complesso, l’economia mondiale è su un sentiero di ripresa graduale. Il 2017 è iniziato in modo favorevole per i paesi avanzati
con risultati che hanno superato, con poche eccezioni, le attese degli analisti. In particolare, le elezioni americane hanno dato un
nuovo slancio alla dinamica già positiva dell’economia degli Stati Uniti, spingendo verso l’alto le aspettative di crescita (almeno di
breve periodo). La ripresa economica si è consolidata e dovrebbe accelerare in corso d’anno anche nei mercati emergenti, sebbene
con performance eterogenee nei vari paesi. Gli ultimi dati della produzione industriale e degli scambi commerciali indicano una
diffusa e vivace ripresa del settore manifatturiero.

Secondo le previsioni effettuate in gennaio dalla Commissione Europea il tasso di crescita del commercio internazionale, pesato per
l’Italia, passerebbe dal 2,6 per cento del 2016 al 3,6 per cento nel 2017 e al 4,1 per cento nei due anni successivi. Queste proiezioni
saranno riviste in occasione del nuovo ciclo previsivo primaverile e rese pubbliche nel mese di maggio; verosimilmente si avrà una
lieve revisione verso l’alto.

Per quanto riguarda i movimenti valutari, all’apprezzamento del dollaro, che ha coinciso con l’esito delle elezioni americane, ha fatto
seguito una fase di assestamento. Le aspettative dei mercati, solitamente colte da proiezioni delle valute effettuate in base all’ipotesi
della ‘parità coperta dei tassi d’interesse’, indicherebbero un apprezzamento dell’euro. Tuttavia questa tecnica porta sovente a delle
previsioni errate e, nei fatti, le previsioni dei tassi di cambio sono soggette ad altissima incertezza. Pertanto è proceduralmente più
corretto ipotizzare per il futuro un tasso di cambio prossimo agli attuali livelli; questa metodologia è seguita da tutti i principali
organismi internazionali, inclusa la Commissione Europea.

Con riferimento al prezzo del petrolio, per il biennio 2017-2018 è attesa una marginale risalita, colta dai tassi forward, e poi una
sostanziale stabilizzazione. L’aumento delle quotazioni verificatosi a fine 2016 è in parte ‘rientrato’; sostanziali rialzi, in uno scenario
centrale, sono poco probabili in virtù della scarsa tenuta degli accordi di contenimento dei volumi estratti e di una elasticità dell’offerta
statunitense maggiore delle attese. Naturalmente il prezzo del greggio è sempre soggetto ad incertezza legata, in questa fase,
soprattutto a rischi di natura geo-politica.

Lo scenario internazionale continua ad essere caratterizzato da una prevalenza di rischi al ribasso di natura economica e a possibili
tensioni geopolitiche; tuttavia risulta in lieve aumento la possibilità di scenari più favorevoli. Sono ancora pienamente da verificare i
possibili danni al commercio internazionale e all’economia mondiale derivanti da eventuali misure protezionistiche da parte
dell’amministrazione statunitense, che sta muovendo i primi passi in tale direzione. Gli effetti di medio termine della Brexit rimangono
di difficile quantificazione, poiché il processo di uscita del Regno Unito è appena stato formalizzato; gli esiti e le modalità sono
ancora da definire.

I rischi positivi comprendono una ripresa più sostenuta del commercio mondiale e dell’economia cinese, per quanto da quest’ultima
provengono anche preoccupazioni legate all’elevato indebitamento di alcuni settori dell’economia e alla crescita, ancora molto
sostenuta, del credito.

Le nazioni con disavanzi di partite correnti, elevata posizione debitoria in dollari e maggiore dipendenza commerciale verso gli Stati
Uniti potrebbero essere soggette a maggiori rischi al ribasso nel breve termine.

 

ECONOMIA ITALIANA

Nel 2016, l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, leggermente al di sopra delle ultime previsioni ufficiali. Dopo lo stallo
registrato nel secondo trimestre, e come previsto nelle stime di settembre, nella parte finale dell’anno il PIL ha ripreso a crescere a
tassi annualizzati prossimi all’1,0 per cento. La domanda interna al netto delle scorte ha seguito un profilo di continua espansione. Le
scorte, invece, hanno sottratto alcuni decimi di punto alla crescita. L’andamento delle esportazioni nette, che nella seconda parte
dell’anno hanno fornito un apporto negativo per effetto di una forte ripresa delle importazioni, è risultato più discontinuo.

I consumi privati, in ripresa dal 2014, hanno continuato ad espandersi, beneficiando delle migliori condizioni del mercato del lavoro,
del sensibile recupero del reddito disponibile reale (1,6 per cento rispetto allo 0,8 per cento del 2015) e del miglioramento delle
condizioni di accesso al credito. Anche nel 2016, come già nel 2015, i consumi di beni durevoli hanno agito da traino grazie agli
acquisti di autovetture. Da rilevare anche l’aumento dei consumi di servizi, che sono tornati abbondantemente al di sopra dei livelli
pre-crisi.

La situazione patrimoniale delle famiglie continua a mostrarsi solida a seguito del basso indebitamento. La sostenibilità del debito è
stata favorita sia dalla crescita del reddito lordo disponibile nominale, aumentato dell’1,6 per cento nel 2016, sia dai bassi tassi di
interesse. Nel 2016, la propensione al risparmio è cresciuta in media dell’8,6 per cento; gli investimenti in abitazioni sono aumentati
del 3,7 per cento, presumibilmente per effetto del sensibile incremento del reddito disponibile.

Ha sorpreso al rialzo la crescita degli investimenti, sospinta ancora una volta dalla componente relativa ai mezzi di trasporto (27,3
per cento). Anche gli investimenti in macchinari hanno ripreso a crescere, sia pure a ritmi più contenuti; il comparto ha beneficiato
degli incentivi sull’iper-ammortamento attuati con la Legge di Stabilità del 2016. Con riferimento al settore delle costruzioni, si è
assistito ad una ripresa nella seconda metà dell’anno. Il dato annuale mostra, per la prima volta dal 2007, un aumento (1,1 per cento)
grazie all’andamento positivo degli investimenti in abitazioni; tuttavia sono ancora fermi gli investimenti di natura infrastrutturale.
L’andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese; anche grazie all’accelerazione del commercio mondiale alla fine del
2016 e al deprezzamento dell’euro, l’export è cresciuto del 2,4 per cento. La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (2,9
per cento) grazie al recupero della domanda interna e del ciclo produttivo industriale.

Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, non vi sono stati sviluppi inattesi: l’industria manifatturiera si è confermata in
ripresa. I dati di produzione industriale indicano un aumento dell’1,7 per cento sul 2015. La ripartenza è stata sospinta dai beni
strumentali (3,8 per cento) e dai beni intermedi (2,2 per cento), mentre la produzione di beni di consumo è rimasta sostanzialmente
stazionaria e quella di beni energetici ha registrato una lieve flessione. Anche il settore delle costruzioni è tornato in territorio positivo,
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mettendo fine a una tendenza durata diversi anni. Si contrae, invece, il valore aggiunto dell’agricoltura (componente che comunque ha
un peso limitato sul PIL). A frenare la ripresa economica è intervenuta la performance, ancora debole, dei servizi (0,6 per cento),
caratterizzati da comportamenti piuttosto eterogenei delle diverse componenti. È stato rilevante il calo delle attività finanziarie e
assicurative (-2,3 per cento), mentre il settore del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio (pari a
circa il 20 per cento del PIL) ha riportato una accelerazione (1,7 per cento). L’andamento delle attività immobiliari e di quelle
professionali, che insieme incidono sul totale dell’economia per poco più del 20 per cento, è stato leggermente positivo
(rispettivamente 0,8 per cento e 1,3 per cento).

Con riferimento alle imprese, e in particolare a quelle non finanziarie, nel 2016 si è registrata una risalita al 42 per cento della quota
di profitto (in aumento di 0,9 punti percentuali) grazie alla crescita del 5,2 per cento del risultato lordo di gestione. Il tasso di
investimento è aumentato (19,7 per cento, 0,2 punti percentuali in più rispetto al 2015); gli investimenti fissi lordi, sempre in termini
nominali, sono cresciuti del 4,1 per cento. Gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d’Italia relativi a giugno del 2016 indicano una
redditività in aumento, un margine operativo lordo (MOL) in crescita del 5 per cento su base annua e un’incidenza degli oneri
finanziari (per effetto del calo dei tassi di interesse) in diminuzione, pari al 15,5 per cento del MOL, il livello più basso dal 2006.

Come per il 2015, anche per il 2016 i dati sul mercato del lavoro sono confortanti e dimostrano che le misure introdotte (Jobs Act e
decontribuzione) hanno avuto effetti positivi sull’occupazione. La crescita degli occupati ha accelerato sia in termini di unità standard
(1,4 per cento), che di occupati di contabilità nazionale e di forze di lavoro (entrambi dell’1,3 per cento). Secondo le informazioni
desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero degli occupati riflette l’aumento dei dipendenti con contratto a tempo
determinato e indeterminato. Gli occupati indipendenti hanno registrato un calo. Il miglioramento dell’occupazione è stato
accompagnato da una accelerazione della partecipazione al mercato del lavoro: di conseguenza il tasso di disoccupazione si è
ridotto solamente di 0,2 punti percentuali, attestandosi all’11,7 per cento.

È proseguita la fase di moderazione salariale. I redditi da lavoro dipendente pro-capite sono cresciuti in media annua dello 0,3 per
cento, mentre la produttività del lavoro, misurata sulle ULA, è diminuita dello 0,5 per cento; conseguentemente, il CLUP ha segnato
un aumento dello 0,8 per cento per l’economia nel suo complesso.

A seguito del perdurare dei bassi prezzi dei beni energetici, l’inflazione è stata prossima allo zero: l’indice dei prezzi al consumo si è
ridotto (-0,1 per cento) per la prima volta dal 1959, mentre l’inflazione core è rimasta in territorio positivo pur rallentando rispetto al
2015 (0,5 per cento dallo 0,7 per cento). Maggiore la variazione del deflatore del PIL, che è aumentato dello 0,8 per cento riflettendo
il miglioramento delle ragioni di scambio.

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2017)
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3.1.1.1 Obiettivi di politica economica
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3.1.1.1.1 Previsioni di finanza Pubblica

PREMESSA

Il consiglio dei Ministri, in data 26 aprile 2018, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e finanza, ha
approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2018.

Come descritto nel comunicato stampa, "in ragione dell'attuale momento di transizione caratterizzato dall'avvio dei lavori della
XVIII legislatura, il DEF approvato non contempla alcun impegno per il futuro, bensì si limita alla descrizione dell'evoluzione
economico-finanziaria internazionale all'aggiornamentodelle previsioni macroeconomiche per l'Italia e del quadro di finanza
pubblica tendenziale che ne consegue."

Il quadro economico-finanziario prospettato nel DEF, non avendo natura programmatica, contempla l’aumento delle imposte indirette
nel 2019 e, in minor misura, nel 2020, previsto dalle clausole di salvaguardia in vigore. Come già avvenuto negli anni scorsi, tale
aumento potrà essere sostituito da misure alternative con futuri interventi legislativi che potranno essere valutati dal prossimo
Governo.

 

 

 

PREVISIONI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA

La ripresa dell’economia italiana ha guadagnato vigore nel 2017 ed è continuata nel primo trimestre di quest’anno. Secondo le prime
stime Istat, l’anno passato si è chiuso con una crescita del PIL dell’1,5 per cento in termini reali, in accelerazione rispetto agli
incrementi di circa l’uno per cento dei due anni precedenti. L’occupazione è aumentata dell’1,1 per cento1 e le ore lavorate sono
salite dell’1,0 per cento, il che sottende un aumento della produttività del lavoro. Il rafforzamento della ripresa è stato principalmente
dovuto ad una dinamica più sostenuta degli investimenti e delle esportazioni, mentre i consumi delle famiglie si sono mantenuti sul
sentiero di crescita moderata degli anni precedenti.

Nel 2017, sebbene la penetrazione delle importazioni sia lievemente aumentata, il saldo della bilancia commerciale con l’estero è
rimasto fortemente positivo e il surplus di partite correnti della bilancia dei pagamenti è salito al 2,8 per cento del PIL, dal 2,6 per
cento del 2016.

Anche la finanza pubblica ha mostrato una tendenza positiva, giacché l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche è sceso
al 2,3 per cento del PIL, dal 2,5 per cento del 2016, e all’1,9 per cento escludendo gli interventi straordinari per il risanamento del
sistema bancario. Il rapporto fra stock di debito e PIL nel 2017 è diminuito al 131,8 per cento, dal 132,0 per cento del 2016.

Al netto dei suddetti interventi straordinari, sarebbe sceso più marcatamente, al 130,8 per cento. Sebbene la fiducia delle imprese
manifatturiere abbia registrato una flessione nel corso del primo trimestre, le prospettive economiche e di finanza pubblica per l’anno
in corso e per i prossimi tre anni rimangono positive. Per quanto riguarda il triennio 2018-2020, il quadro macro tendenziale (a
legislazione vigente) qui presentato è molto simile al programmatico della Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) pubblicata a
settembre dell’anno scorso.

L’andamento del PIL nel 2017 è infatti risultato in linea con la proiezione formulata nella NADEF e gli impatti sull’economia della
Legge di Bilancio 2018 approvata dal Parlamento sono molto simili a quelli ipotizzati in settembre.

La previsione di crescita del PIL reale nel 2018 è confermata all’1,5. Un quadro internazionale più favorevole e un livello dei
rendimenti (correnti e attesi) sui titoli di Stato lievemente inferiore in confronto a quanto ipotizzato nella NADEF compensano un tasso
di cambio dell’euro e prezzi del petrolio più elevati.

 

La crescita del PIL reale nel 2019 viene invece leggermente ridotta dall’1,5 all’1,4 per cento, mentre quella per il 2020 rimane
invariata all’1,3 per cento. Sebbene l’effetto congiunto delle variabili esogene utilizzate per la previsione della crescita del PIL nel
2019-2020 sia più favorevole rispetto a settembre, si è ritenuto opportuno introdurre una maggiore cautela alla luce dei rischi
geopolitici di medio termine che si sono più chiaramente evidenziati negli ultimi mesi.

 

II tasso di crescita del PIL reale nel 2021 è cifrato all’1,2 per cento. Questa previsione tiene conto del fatto che i principali previsori
internazionali scontano una decelerazione della crescita del commercio mondiale su un orizzonte a tre-quattro anni. Quando ci si
spinge su un orizzonte più lungo, è inoltre prassi consolidata quella di far convergere la previsione del PIL verso il tasso di crescita
del prodotto potenziale
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TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1)
(variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

 2017 2018 2019 2020 2021

PIL 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2

Deflatore PIL 0,6 1,3 1,8 1,7 1,5

Deflatore consumi 1,2 1,1 2,2 2,0 1,5

PIL nominale 2,1 2,9 3,2 3,1 2,7

Occupazione (ULA) (2) 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9

Occupazione (FL) (3) 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9

Tasso di disoccupazione 11,2 10,7 10,2 9,7 9,1

Bilancia partite correnti (saldo in % PIL) 2,8 2,5 2,6 2,8 2,9

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA).
(3) Numero di occupati in base all’indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

 

 

Per quanto riguarda il PIL nominale, la crescita accelererebbe dal 2,1 per cento registrato nel 2017 al 2,9 per cento nel 2018 e al 3,2
per cento nel 2019, per poi rallentare lievemente al 3,1 nel 2020 e al 2,7 nel 2021, valori comunque più elevati di quelli registrati in
anni recenti.

Il nuovo quadro macro tendenziale 2018-2021 riassunto nella Tavola I.1 è stato validato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio in data
29 marzo 2018.

La lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la legislazione vigente, come modificata dalla Legge di
Bilancio 2018 e dal decreto legge fiscale di accompagnamento, prevede un marcato miglioramento del saldo di bilancio, sia in
termini nominali, sia strutturali, ovvero correggendo il saldo nominale per i fattori ciclici e le misure una tantum e temporanee. In
aggiunta a misure di contrasto all’evasione fiscale e di contenimento della spesa pubblica, secondo la legislazione vigente tale
miglioramento è assicurato da un aumento delle aliquote IVA a gennaio 2019 e a gennaio 2020, quest’ultimo accompagnato da un
rialzo delle accise sui carburanti.

Secondo stime ottenute con il modello econometrico del Tesoro (ITEM), l’aumento delle imposte indirette provocherebbe una minore
crescita del PIL in termini reali e un rialzo dell’inflazione - sia in termini di deflatore del PIL, sia di prezzi al consumo – rispetto ad uno
scenario di invarianza della politica di bilancio. Questi impatti sarebbero concentrati negli anni 2019-2020 e, in minor misura, nel
2021.

Laddove gli aumenti delle imposte indirette previsti per i prossimi anni fossero sostituiti da misure alternative di finanza pubblica a
parità di indebitamento netto, l’andamento previsto del PIL reale potrebbe marginalmente differire da quello dello scenario
tendenziale qui presentato, in funzione di una diversa composizione della manovra di finanza pubblica. Per quanto riguarda
l’inflazione prevista, le stime della traslazione degli aumenti delle imposte indirette sui prezzi al consumo e sul deflatore del PIL hanno
un notevole margine di incertezza, ma è plausibile ipotizzare che il deflatore del PIL crescerebbe di meno se gli aumenti delle
imposte indirette fossero sostituiti da misure alternative di riduzione del deficit. L’impatto complessivo sul PIL nominale non è
quantificabile senza previa definizione delle misure alternative ai rialzi dell’IVA. Tuttavia, non si può escludere che negli anni 2019-
2020 la crescita del PIL nominale risulterebbe lievemente inferiore a quella dello scenario tendenziale.

Venendo alla previsione tendenziale di finanza pubblica, il Governo conferma la stima di indebitamento netto della PA per il 2018
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dell’1,6 per cento del PIL. Al netto di arrotondamenti, il surplus primario salirebbe all’1,9 per cento del PIL, dall’1,5 per cento del 2017
(1,9 per cento escludendo gli interventi straordinari sulle banche). L’indebitamento netto a legislazione vigente scenderebbe quindi
allo 0,8 per cento del PIL nel 2019 e a zero nel 2020, trasformandosi quindi in un surplus dello 0,2 per cento del PIL nel 2021. Il saldo
primario migliorerebbe al 2,7 per cento nel 2019, 3,4 nel 2020 e 3,7 nel 2021. I pagamenti per interessi scenderebbero a poco più
del 3,5 per cento del PIL nel 2018 (dal 3,8 per cento del 2017) e rimarrebbero nell’intorno di quel livello fino al 2021, nonostante il
rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato scontato dal mercato per i prossimi anni.

Per quanto riguarda i saldi di finanza pubblica corretti per il ciclo e le misure una tantum e temporanee, che sono oggetto di
monitoraggio da parte della Commissione Europa secondo il Patto di Stabilità e Crescita (PSC), la stima del saldo strutturale nel
2017 è pari al -1,1 per cento del PIL, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto al 20168. Secondo le stime, il lieve
peggioramento del saldo strutturale non costituirebbe una deviazione significativa ai fini del braccio preventivo del PSC.

In chiave prospettica, il saldo strutturale tendenziale migliorerebbe di 0,1 punti di PIL nel 2018, di 0,6 punti nel 2019 e di 0,5 punti nel
2020, rimanendo quindi invariato nel 2021. In termini di livelli, il saldo strutturale sarebbe pari a +0,1 per cento del PIL nel 2020 e nel
2021, soddisfacendo pertanto l’Obiettivo di Medio Termine del pareggio di bilancio strutturale.

Il miglioramento del saldo strutturale nel 2018 è inferiore a quanto previsto nella NADEF (0,3 punti di PIL). La differenza è spiegata
dal minor deficit strutturale registrato nel 2017 (1,1 per cento anziché 1,3 per cento del PIL), a parità di deficit strutturale atteso nel
2018 (1,0 per cento del PIL).

Va notato che tutti i dati testé menzionati si basano sulle stime di prodotto potenziale e output gap del Governo. La Commissione
Europea pubblicherà le proprie stime aggiornate all’inizio di maggio nello Spring Forecast e da esse dipenderà la valutazione del
rispetto del braccio preventivo del PSC da parte dell’Italia. Il Comitato di Politica Economica dell’Unione Europea ha recentemente
approvato alcuni miglioramenti della procedura di stima del prodotto potenziale proposte dal MEF con riferimento al caso italiano. Ne
potrebbe derivare una revisione al rialzo della stima di crescita potenziale da parte della Commissione Europea e livelli di output gap
meno penalizzanti per l’Italia. Tuttavia, in chiave prospettica (ovvero dal 2018 in avanti), la valutazione di eventuali deviazioni
significative dei saldi strutturali di bilancio dell’Italia da parte della Commissione dipenderà anche dalle stime aggiornate di crescita
del PIL e del saldo nominale di bilancio, che potrebbero differire lievemente da quelle del Governo.

Per quanto attiene al debito pubblico, il nuovo quadro tendenziale pone il rapporto debito/PIL a fine 2018 al 130,8 per cento, in
discesa dal 131,8 del 2017. Grazie in particolare ai maggiori surplus primari e ad una crescita più sostenuta del PIL nominale, il
rapporto debito/PIL calerebbe poi più rapidamente nei prossimi tre anni, fino a raggiungere il 122,0 per cento nel 2021.

Infine, con riferimento alla regola del debito espressa in chiave prospettica (forward looking), le stime contenute nel paragrafo III.5 del
presente documento indicano che il rapporto debito/PIL previsto approssimerebbe il livello di riferimento (benchmark) in misura
crescente nel 2020 e 2021. La regola del debito non sarebbe dunque strettamente soddisfatta in chiave prospettica nello scenario a
legislazione vigente né nel 2018, né nel 2019, ma la differenza per il secondo anno sarebbe di soli 0,8 punti di PIL9. Diversi fattori
rilevanti, primo fra tutti la compliance con il PSC, rappresentano elementi positivi ai fini della valutazione del rispetto della regola del
debito ai sensi dell’Articolo 126(3) del TFUE.

  

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2018)
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3.1.1.1.2 Indicatori di benessere

Com’è noto, durante la passata legislatura è stato introdotto nel ciclo di programmazione economica il benessere equo e sostenibile.
Il Governo ha sostenuto con convinzione questa innovazione, che vede l’Italia all’avanguardia a livello internazionale. Dopo l’esercizio
sperimentale dello scorso anno, il DEF è corredato da un Allegato in cui si analizzano le tendenze recenti dei dodici indicatori di
benessere selezionati dal Comitato previsto dalla riforma e si proiettano le future evoluzioni degli indicatori attualmente simulabili.

Nel complesso, si evince come la crisi abbia intaccato il benessere dei cittadini, in particolare accentuando le disuguaglianze e
aggravando il fenomeno della povertà assoluta, soprattutto fra i giovani. È tuttavia già in corso un recupero dei redditi e
dell’occupazione; si attenuano fenomeni di esclusione sociale quali la mancata partecipazione al mercato del lavoro e l’abbandono
scolastico precoce; migliorano alcuni indicatori di efficienza del settore pubblico, quali la durata dei processi civili. Molto resta da
fare, i progressi non sono uniformi, ma esiste una base su cui proseguire ed allargare lo sforzo di miglioramento del benessere,
dell’equità e della sostenibilità sociale, economica ed ambientale. L’inserimento dell’analisi del benessere nei documenti
programmatici è funzionale a una maggiore attenzione dei decisori politici e dell’opinione pubblica verso questi temi così rilevanti per
i cittadini.

***

Il peso del debito pubblico, unitamente al modesto potenziale di crescita, ha esposto l’Italia alle tensioni finanziarie della crisi del
debito sovrano.

In una fase congiunturale caratterizzata da una significativa accelerazione della crescita il processo di riduzione del debito può
guadagnare abbrivio, così rafforzando la fiducia tra gli operatori economici domestici ed esteri.

Resta un problema complesso e di non semplice gestione, da affrontare con consapevolezza e politiche credibili e sostenibili, tenuto
conto delle regole di bilancio europee.

Grazie alla riforma del processo di bilancio il consolidamento dei conti pubblici continuerà a beneficiare di una revisione della spesa
pubblica sempre più selettiva e orientata alle esigenze delle famiglie e delle imprese.

L’economia italiana, uscita definitivamente dalla doppia recessione, è ora in grado di archiviare la lunga fase di ristagno della
produttività, a sua volta connessa all’insufficiente contributo del capitale umano, alle ancora modeste capacità innovative, alla ridotta
dimensione media aziendale, all’insufficiente disponibilità di fonti di finanziamento alternative al credito bancario, alla insufficiente
efficacia della pubblica amministrazione. Fenomeni che si sono vicendevolmente rafforzati e che soltanto in seguito alle riforme
adottate si stanno superando.

 (fonte: Documento di Economia e Finanza 2018)
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3.1.1.1.3 Regole di bilancio per le amministrazioni locali

La regola dell’equilibrio di bilancio

Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell’obiettivo di
indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. La disciplina del Patto ha subito
revisioni molto significative nel tempo fino alla sua completa sostituzione e all’entrata in vigore, a partire dal 2016, della regola
dell’equilibrio di bilancio. Tale superamento è conseguenza diretta dell’introduzione nell’ordinamento nazionale del principio del
pareggio di bilancio e di regole che garantiscano una rapida convergenza verso tale obiettivo.

Il percorso di superamento del Patto avviato nel 2012 è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell’agosto del 2016 che
individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti
all’accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La soppressione della pluralità di vincoli previsti
inizialmente nel 2012 segue l’entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
garantisce:

i. il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le Amministrazioni territoriali;
ii. il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le

analisi di finanza pubblica.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le
città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione
di certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.

Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno ampliato le possibilità di
finanziamento degli investimenti sul territorio. In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al
debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare: i) il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti territoriali è
consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato; ii) le operazioni di
indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, dove
sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità
dell’investimento nel medio-lungo periodo. Dall’altro, invece, le nuove regole consento che gli investimenti pubblici locali siano
finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati d’amministrazione degli esercizi precedenti. Le
modifiche apportate all’articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese regionali sia le operazioni di
indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese
dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione
interessata, compresa la regione stessa.

La normativa attuale prevede l’inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese.
Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell’esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in
esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili
alla determinazione dell’equilibrio complessivo è atteso generare effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte
dei comuni.

Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo
economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli Enti territoriali alla
riduzione del debito del complesso delle Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l’ammortamento dello Stato.

La transizione dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno alla nuova ha rafforzato il percorso di contenimento dell’indebitamento
netto e stabilizzazione del debito delle Amministrazioni locali, osservabile già a partire dalla seconda metà del 2000: negli ultimi due
anni il saldo del comparto permane in avanzo mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL. La riforma del 2016 è
stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema sanzionatorio-premiale. L’elemento innovatore riguarda
la distinzione tra il mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio con uno sforamento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento
delle entrate finali accertate, che consente di rendere graduale l’impatto della sanzione. Mentre le sanzioni previste nel 2016
determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo indeterminato e determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di
bilancio, dal 2017 uno sforamento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporterà il blocco delle sole assunzioni a tempo
indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno
sforamento superiore o uguale al 3 per cento scatterà il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso
principio di gradualità sarà applicato anche alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento
delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta. Rimane invariato, in ogni caso, il divieto di ricorrere
all’indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione fiscale.
Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un triennio.

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari, nell’ambito dei Patti nazionali orizzontali
e verticali, agli Enti locali fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 milioni destinati all’edilizia scolastica, ed alle regioni fino a
500 milioni annui.

Il passaggio dai tetti sulla spesa previsti per le regioni dalle previgenti regole alla nuova regola del pareggio di bilancio è iniziato già
dal 2015 sulla base di un percorso differenziato. L’applicazione della regola del pareggio è stata anticipata a partire dal 2015 per le
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regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna. La regola è stata quindi estesa alla Regione Siciliana dal 2016. A partire dal
2017, il pareggio di bilancio si applica anche alla Regione Valle d'Aosta, mentre la disciplina del PSI rimane ancora in vigore per la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Ora con la legge di stabilità 2019 - Legge 145/2018 -  quanto sopra descritto è stato concellato, in pratica a decorrere dal 2019 il
nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utitlizzo degli anzi di amministrazione effettivamente disponibile e del Fondo
Pluriennale Vincolato (compresa la quta derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art.
204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare
pieno affidamento non solo sul Fondo Pluriennale Vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito
(comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno
pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.
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3.1.2 Linee programmatiche di mandato

La programmazione sia a livello strategico che operativo trova i suoi spunti operativi nelle linee di mandato del
Sindaco del quale di seguito si riportano i punti salienti:

1. Promuovere politiche di aiuto rivolte alle fasce più deboli attraverso iniziative specifiche e mirate;
2. Pensare alla costituzione di un ambulatorio inermieristico che garantisca anche un servizio a domicilio;
3. Incentivare l'ohsing sociale per rispondere alla domanda di alloggi alle fasce deboli;
4. Incentuvare le ristrutturazione e l'utilizzo degli edifici esistenti;
5. Stabilire specifici criteri in materia energetica per le nuove costruzioni e ristrutturazioni;
6. Predisporre un Piao Energetico Comunle per l'edilizia pubblica;
7. Preservare il suolo non ancora cementificato;
8. Effettuare il censimento degli edifici esistenti;
9. Definire la viabilità di Furato e riqualificare la Piazza Ferrario;

10. Promuovere un più efficace controllo del Territorio;
11. Rafforzare il sostegno allo studio;
12. Dedicare una maggiore attenzione alle esigenze scolastiche della nostra counità;
13. Promuovere all'interno delle scuole corsi di educazione civica e di rispetto dell'ambiente;
14. Collaborare fattivamente con la Parrocchia e con l'Oratorio per aiutare i ragazzi nelle attività di doposcuola e nelle attività lavorative;
15. Favorire i progetti di servizio civile;
16. Favorire momenti di aggregazione per i giovani;
17. Favorire l'integrazione dei cittadini stranieri;
18. Organizzare una più efficiente gestione dei rifiuti;
19. Completare la rete di piste ciclabili;
20. Piantumare e destinare le aree a verde pubblico;
21. Aderire ad un parco naturalistico sovra-comunale;
22. Riqualificare l'Antica Fiera di San Martino e dell'Angelo.
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3.1.3 Indirizzi ed obiettivi strategici

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla
definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano le seguenti aree strategiche, per le missioni di bilancio
più significative, e gli obiettivi strategici che l’ Amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Questa Amministrazione ha cercato fin dal suo insediamento di stabilire contatti positivi e proficui con tutte le realtà associative di Inveruno e Furato, che sono tante, vitali e piene di idee. Con loro
si è riusciti in questi cinque anni ad organizzare tanti eventi e iniziative e a far crescere e arricchire quelli già in calendario, ampliando l’offerta di vita sociale e culturale di Inveruno e Furato come ci si
era proposti.

Di questo si ringraziano tutte le associazioni di Inveruno e Furato.

Questa Amministrazione ha sempre rivolto grande attenzione all’informazione di tutti i concittadini sia con “Notizie dal Comune”, l’organo di informazione comunale, che con gli incontri “Notizie
dal Comune Live”, tenuti sia ad Inveruno che a Furato in giorni, ore e luoghi diversi, per dare a quante più persone possibile l’opportunità di partecipare. Questi incontri sono preziosi, perché
restituiscono sempre il polso della situazione e grandi spunti di riflessione e miglioramento. Per tutti coloro che non riescono ad essere presenti, le porte del Comune sono sempre aperte, e gli
amministratori cercano di dare la massima disponibilità ad ascoltare ciascuno, anche singolarmente, ogni giorno.

Si è iniziato a coinvolgere i concittadini più piccoli nell’attività amministrativa dedicando loro nell’anno 2017 due incontri “Notizie dal Comune Young Edition”, che sono stati rivelatori, ed hanno
rafforzato la convinzione della necessità di creare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è stato insediato il 29 novembre 2017 a seguito delle elezioni dei 12 membri che si sono svolte a scuola. Il
CCR ha lavorato dalla sua istituzione su tre diversi progetti: scuola, piste ciclabili e raccolta rifiuti. Si sono già prodotti i primi risultati concreti con la posa in opera di cestini per la raccolta
differenziata all’esterno di quattro punti sensibili da loro frequentati: scuole elementari Don Bosco e Don Milani, scuole medie e Biblioteca Comunale. Stanno predisponendo anche il materiale
informativo che sarà distribuito a tutta la cittadinanza relativo al nuovo Ecocentro.

Al fine di migliorare la comunicazione del sito istituzionale per renderlo il più possibile accessibile alla cittadinanza si è provveduto a dare mandato per il suo rifacimento adeguandolo così alle nuove
norme nazionali.

Inutile dire che la crisi, già presente mentre scrivevamo il nostro programma, in questi anni si è fatta più profonda. Lo vediamo dalla spesa, ogni anno in aumento, e non di poco, per far fronte ai casi
sociali. Lo vediamo anche dai numerosi cittadini, in gran parte italiani, che hanno fatto richiesta di poter usufruire dei voucher lavoro, che sono stati un modo, seppur modesto, per aiutare persone in
difficoltà, in cambio di lavoro per la pubblica utilità (essendo ora stati aboliti là dove possibile ci si attiva volta per volta per trovare soluzioni di intervento alternative).

Lo vediamo infine dai numerosi accessi allo sportello d’ascolto e di aiuto per il lavoro gestito da Caritas e a quello per gli anziani, i disabili, le famiglie in difficoltà all’interno del Comune.

Elemento su cui prestare attenzione è il nuovo trasferimento da ATS al Comune di utenti che, con diagnosi psichiatrica, fino al compimento dei 65 anni vengono gestiti dalla Agenzia per la Tutela
della Salute, e successivamente vengono assegnati alla gestione amministrativa ed economica del Comune con un ulteriormente aggravio per la spesa corrente già ai limiti della sostenibilità.

In questi quattro anni e mezzo questa Amministrazione ha, come da impegno assunto, razionalizzato e ridotto moltissimo la spesa pubblica, reinvestendo in servizi.

Tra gli impegni elettorali vi era l’intenzione di far diventare il Comune un luogo dove fosse semplice per i cittadini controllare l’operato di chi amministra, dove i criteri di affidamento degli incarichi
e di assegnazione dei lavori fossero il più possibile oggettivi e partecipati, e dove gli amministratori si tenessero ben lontani dai conflitti di interessi. Si ritiene di aver fatto molto in questo senso, ancor
prima che la normativa obbligasse tutti i Comuni a svolgere bandi ad evidenza pubblica attraverso la piattaforma telematica regionale. La rotazione nell’affidamento dei lavori è diventata la norma e
l’affidamento diretto l’eccezione, sempre adeguatamente motivata e sempre con almeno un preventivo di confronto.

Un altro importante punto programmatico attuato sono i Regolamenti di cui questo Ente negli ultimi quattro anni e mezzo si è dotato. L’unico modo per dare ai cittadini risposte corrette nelle varie
materie e usare lo stesso metro per tutti, togliendo dalla discrezionalità tecnici e amministratori, è quello di applicare i regolamenti. Ma per applicarli bisogna averli. Si è perciò prodotto il
Regolamento Edilizio, che era immutato dal ’73; il Regolamento Cimiteriale; il Regolamento per la tutela del Verde pubblico e privato; il Regolamento Isee.

Regolamenti delle Fiere e dei Mercati. Prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 si è provveduto ad aggiornare il Regolamento per le occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche,
recependo una delibera del ’97 che era stata dimenticata in tutti gli atti successivi, sanando una situazione formalmente scorretta e rendendo esplicita la disapplicazione della tassa sui passi carrai. E’ in
fase di elaborazione il Piano Commerciale, decaduto con l’approvazione del PGT del 2012

1. Promuovere politiche di aiuto rivolte alle fasce più deboli attraverso iniziative specifiche e mirate

In questi anni l’attività dell’Amministrazione si è volta e continuerà a volgere verso lo sviluppo di progettualità ad hoc per il sostegno a persone che si trovano in difficoltà.

L’Ente ha aderito nello scorso anno al progetto “Territorio for Anziani” il quale è stato pensato per promuovere e sostenere la qualità della vita delle persone anziane a rischio di perdita
dell’autonomia.

E’ stato attivato un laboratorio di terapia occupazionale presso la casetta Lule di Nosate destinato a soggetti anziani con Alzheimer o demenza nelle prime fasi.

Si sono attivati, fino a che la legge lo ha reso possibile, i Voucher lavoro finalizzati a garantire un sostegno economico a persone in difficoltà a fronte di un piccolo contributo in termini di lavoro
erogato a favore della Comunità.

Fondamentale è la collaborazione con Azienda Sociale di Castano Primo, attraverso la quale si attivano ogni anno progetti di aiuto e sostegno alle persone più deboli ed in difficoltà, oltre che garantire
i servizi di aiuto e sostegno alla persona.

Presso l’ufficio Segreteria è attivo dal mese di luglio 2014 un progetto di integrazione sociale per 8 ore settimanali tramite il Servizio Inserimento Lavorativo di Azienda Sociale.

Continua la collaborazione con Croce Azzurra e Caritas parrocchiale per tutte quelle attività di aiuto quotidiano come il trasporto presso centri disabili e strutture sanitarie, la consegna pasti a
domicilio e la consegna dei pacchi alimentari.

Con Caritas è anche attivo il servizio "Sportello Lavoro" presso il Palazzo delle Associazioni.2. Pensare alla costituzione di un ambulatorio infermieristico che garantisca anche un
servizio a domicilio

Dopo aver aperto l’ambulatorio infermieristico con servizio a domicilio nel settembre 2015, e dopo aver istituito al suo interno anche un centro prelievi, dall’anno scorso l’orario dei servizi è stato
esteso per venire incontro alla domanda di servizio sempre crescente. Sempre dall’anno scorso questa Amministrazione ha anche promosso l’attivazione di servizi specialistici pomeridiani. Per i
cittadini vi è perciò la possibilità di consultare nuovi specialisti, ad un prezzo calmierato rimanendo ad Inveruno.

Da quest’anno è stato messo a disposizione l’ambulatorio anche per un’iniziativa finalizzata al sostegno psicologico di gruppo per persone che assistono familiari anziani, ammalati e/o con disabilità.

A sostegno della diffusione dell’informazione in ambito sanitario sono stati promossi incontri per parlare di salute e della sua prevenzione e per informare i cittadini sulle normative che regolano
l’accesso ai servizi sanitari. Tali iniziative continueranno anche quest’anno.

3. Incentivare l’housing sociale per rispondere alla domanda di alloggi delle fasce più deboli

E’ stata attuata la procedura avviata l’anno scorso su iniziativa comunale per consentire la rimozione dei vincoli PEEP ai proprietari di oltre 100 abitazioni. L’iniziativa ha visto l’adesione di 77
famiglie con un consistente introito per le casse comunali nonché un consistente snellimento burocratico per l’Ufficio Tecnico; verrà riproposta quest’anno alle circa 30 famiglie che ancora non
hanno eliminato il vincolo.
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La variante al Piano delle Regole recentemente approvata prevede che, all’interno dei Piani Attuativi a prevalente destinazione residenziale, l’edificabilità possa essere incrementata rispetto agli
indici di edificabilità previsti di ulteriori 0,2 mc/mq di St per la realizzazione di housing sociale, da prevedersi in locazione a canone concordato a soggetti indicati dal Comune per un periodo non
inferiore a otto anni e la possibilità di vendita successiva ai prezzi previsti dalla delibera di Consiglio Comunale per i Piani di Zona.

4. Incentivare la ristrutturazione e l’utilizzo degli edifici esistenti

Il primo passo per incentivare il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente è stato quello di annullare, con la Variante al Documento di Piano approvata nel 2015, tutto il nuovo consumo di suolo
previsto dal PGT del 2012. Con questa misura si è ottenuto l’effetto di limitare lo sprawling che ha caratterizzato gli ultimi vent’anni, con la conseguente possibilità di concentrare gli interventi di
manutenzione e riqualificazione urbana nel territorio già costruito e soprattutto nel centro storico (i.e. piazza Crocifisso, via Cavour) rendendo più appetibile la riqualificazione degli edifici, che sta già
avvenendo con vari episodi di ristrutturazione e riqualificazione energetica nel tessuto urbano. In seguito è stata redatta la Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, approvata il 30 giugno
scorso, in cui, oltre alla previsione di possibili incentivi economici o agevolazioni tariffarie sugli oneri di urbanizzazione, ed oltre alla premialità del 20% di Slp nei Piani Particolareggiati di Recupero,
si prevede la possibilità di realizzare i Piani Integrati di Intervento anche in modo frazionato, previa la presentazione da parte dei privati attuatori di un piano guida di inquadramento per tutto
l’ambito, soggetto all’esame della Commissione Edilizia. Si è inoltre effettuato un lavoro di semplificazione ed ampliamento delle funzioni ammesse (i.e. terziario in ambito industriale) per rendere più
facile il riutilizzo di spazi dismessi o sotto-utilizzati, che anche in questo caso sta già avvenendo.

5. Stabilire specifici criteri in materia energetica per le nuove costruzioni e ristrutturazioni

Con l’adozione, nel 2016, del nuovo Regolamento Edilizio (il precedente era datato 1973), sono state introdotte le norme per il contenimento dei consumi energetici e la riduzione del consumo di
acqua potabile. Tali norme riguardano la valorizzazione del contesto (orientamento degli edifici, illuminazione naturale, massimizzazione degli spazi aperti, controllo del microclima esterno), la
riduzione del Gas Radon, le prestazioni dell’involucro, l’efficienza energetica degli impianti, le fonti energetiche rinnovabili, la certificazione energetica, la riduzione del consumo di acqua potabile,
l’utilizzo delle acque piovane.

6. Predisporre un piano energetico comunale per l’edilizia pubblica

Visto che i trasferimenti dallo Stato e le entrate da tributi sono diminuiti anno dopo anno senza mai fermarsi, è stato fondamentale spendere meno grazie a modifiche strutturali ai consumi che
consentano di risparmiare non solo per un anno, ma per sempre.

Si è partiti dall’edificio comunale con la riqualificazione di una parte dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento (sostituzione dei fan-coils) che è stato portato a termine nel 2016, e che,
permettendo una regolazione puntuale per ciascun ambiente, ha già permesso un buon risparmio di energia.

Il secondo passo è avvenuto nel 2017 con l’attuazione di due diverse opere strettamente legate tra di loro: i 2 pozzi di 1° falda (presa e resa), la cui acqua potrà essere utilizzata anche per l’irrigazione
del parco comunale, e la nuova centrale termica, costituita da una coppia di pompe di calore idroniche di tipo geotermico, che sono state installate in sostituzione della precedente caldaia a gas. Tale
soluzione ha permesso la climatizzazione sia invernale che estiva, consentendo così il mantenimento del normale orario di lavoro anche in estate, cosa finora preclusa dall’eccessivo caldo negli
ambienti di lavoro.

Anche in questo caso si è verificato riferita al periodo invernale, nonché l’eliminazione totale di una fonte locale di produzione di co2.

Il terzo passo, ultimato all'inizio del 2018, riguarda la riqualificazione illuminotecnica del palazzo comunale con la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi corpi a led. Questo passo si è reso
necessario oltre che per una prevista significativa riduzione dei consumi anche per un adeguamento normativo relativamente all’ambiente di lavoro.

Una prima analisi energetica già compiuta presso la scuola elementare don Milani di Furato ha evidenziato l’opportunità di intervenire con una riqualificazione dei corpi illuminanti, adeguando così il
contesto alle normative vigenti e sui serramenti al fine di garantire uno stato di isolamento termico ed acustico adeguato. L’intervento dovrà essere valutato anche in funzione della futura
pianificazione scolastica.

Opera pubblica rilevante per la nostra Comunità è il nuovo plesso scolastico primario e secondario di primo grado, che insisterà sull’area ex Belloli, del quale nell’anno 2018 l’Amministrazione ha
ottenuto il finanziamento dell’ 80% a fondo perduto partecipando alla richiesta di fabbisogno di edilizia scolastica 2018-2020, promossa da Regione Lombardia mediante finanziamenti statali con
fondi BEI. Il progetto per il nuovo polo scolastico verrà realizzato secondo le più restrittive norme in materia antisismica ed energetica,) e accedendo anche ai fondi di finanziamento GSE per gli
standard NZEB (Near Zero Energy Building.

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione si è invece provveduto nel 2016 al riscatto dei pali. Con il Comune di Castano Primo capofila, dopo aver ricevuto offerte da due diversi soggetti, si è
dovuta nominare un’apposita commissione per una valutazione tecnica e legale delle proposte. La commissione ha recentemente sciolto la riserva individuando il soggetto proponente. Si sta
finalmente per dichiarare la pubblica utilità del progetto di PPP che prevede la sostituzione di tutti i vecchi corpi illuminanti con nuovi corpi a led oltre che la messa a norma di parte dell’impianto
stesso 

7. Preservare il suolo non ancora cementificato

La tutela dell’ambiente rappresenta uno dei cardini della pianificazione contemporanea, in molti casi giunto troppo in ritardo rispetto a fenomeni irreversibili di compromissione del territorio
avvenuti negli anni in cui la crescita quantitativa era obiettivo primario, come se la risorsa suolo fosse inesauribile. Le indicazioni di contenimento oggi ci provengono in via ufficiale dal P.T.C.P. e
dalle modifiche introdotte alla L.R. 31/2014 sul consumo di suolo.

Ne consegue che la scelta fatta dall’Amministrazione di annullare le previsioni del P.G.T. 2012 relativamente agli ambiti di trasformazione ha di fatto precorso i tempi. Gli indirizzi dell’
Amministrazione si sono fondati sulle seguenti motivazioni:

nel 2011 risultavano nel territorio comunale di Inveruno 451 unità immobiliari inutilizzate di cui 270 sfitte, 133 in costruzione e 48 non accatastate (dati uff. tributi/uff. tecnico);
dall'ufficio anagrafe le famiglie risultavano essere n.3.679, mentre il totale delle abitazioni ammontava a n. 4.326, da cui la presenza di circa 650 abitazioni non utilizzate; il patrimonio
edilizio già esistente ed inutilizzato, anche nell’ipotesi minima di due soli abitanti per ognuna di queste abitazioni, sarebbe perciò già stato in grado di dare risposta abitativa a circa 1.000 nuovi
abitanti;- sommando la risposta abitativa data dal patrimonio edilizio inutilizzato a quella derivante dalla volumetria prevista all'interno del previgente Piano Regolatore, il Comune era perciò
già in grado di soddisfare l'eventuale fabbisogno abitativo di circa 2.200 nuovi abitanti;
le potenzialità del territorio già urbanizzato (porosità significative nel tessuto consolidato + volumetrie derivanti da piani attuativi + volumetrie derivanti da P.I.I.) davano una ulteriore
disponibilità residenziale di 183.930 mc., sufficienti per circa 1.226 nuovi abitanti (150 mc/abitante);

sommando la risposta abitativa data dal patrimonio edilizio inutilizzato a quella derivante dalla volumetria prevista all'interno del previgente Piano Regolatore, il Comune era perciò già in
grado di soddisfare l'eventuale fabbisogno abitativo di circa 2.200 nuovi abitanti;

 8. Effettuare il censimento degli edifici esistenti

Questo obiettivo, propedeutico alla formulazione della Variante al PGT, è stato sostanzialmente raggiunto come da dati di cui al punto 7. Da allora gli interventi edificatori hanno riguardato la
realizzazione di un piano attuativo (P.A. 7) e il recupero di edifici esistenti, perciò la situazione non è sostanzialmente cambiata.

9. Ridefinire la viabilità a Furato e riqualificare piazza don Ferrario

Dopo aver riparato la tettoia della struttura di piazzetta don Ferrario, rallegrandola con un murale dipinto da un nostro giovane concittadino che ha vinto il concorso di Street Art, abbiamo
provveduto a risistemare ed ampliare il sagrato a opus incertum e l’asfalto della piazza Giovanni XXIII, dove si è intervenuti anche sul verde.

Sono state installate 4 nuove telecamere di videosorveglianza in alta definizione, con registrazione remota, per garantire maggiore controllo in Piazza Don Ferrario e Via XXIV Maggio.

E’ stata realizzata la pista ciclabile che arriva fino al cimitero, è stato asfaltato anche il piazzale del cimitero stesso e l’adiacente via san Carlo Borromeo.

In collaborazione con Cap Holding si è intervenuti in via Carlo Porta favorendo l’allaccio di 22 utenze, in seguito al quale anche via Carlo Porta è stata completamente riqualificata.
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Sono inoltre state asfaltate via Santa Maria e via Fiume, dopo l’avvenuta asfaltatura delle vie Magellano, Cristoforo Colombo e Del Carso.

Si è altresì proceduto alla riqualificazione dell’ambulatorio medico di Furato adeguandolo così alle normative oggi vigenti.E’ in corso su tutto il territorio comunale la sistemazione della segnaletica
orizzontale e verticale.

Si è provveduto alla riqualificazione del parco giochi sito in piazza don Ferrario.

E' in corso su tutto il territorio comunale la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.

10. Promuovere un più efficace controllo del territorio

In linea con la finalità di garantire un ambiente cittadino sicuro e vivibile, sono state adottate alcune misure volte ad assicurare una maggiore presenza degli operatori della Polizia Locale.

Con la riorganizzazione dei Settori comunali avvenuta nel 2015, il Settore Polizia Locale è stato privato dall'attività di organizzazione delle Fiere dell'Angelo e di San Martino. Attività che portavano
al Settore P.L. un notevole impegno in termini di risorse umane e di tempo che già dal mese di marzo del 2016 sono state utilizzate per assicurare una maggiore presenza sul territorio comunale.

In collaborazione con i militari della Caserma dei Carabinieri di Cuggiono sono state effettuate delle azioni mirate alla soluzione delle problematiche di civile convivenza e di conflittualità nel
territorio comunale.

A livello sovracomunale, la Zona Omogenea dell’Alto Milanese, costituita da 22 Comuni, per 258.743 abitanti, ha sottoscritto un importante accordo di collaborazione tra le Polizie Locali.
L’accordo è finalizzato all’attuazione di interventi integrati per la sicurezza nell’Area Omogenea Alto Milanese, e più precisamente: - l’accrescimento professionale del personale delle Polizie Locali
attraverso la realizzazione di un percorso formativo comune, finanziato da Regione Lombardia;

- l’incremento delle relazioni e collaborazioni fra le Polizie Locali delle realtà territoriali interessate, attraverso la creazione di sinergie.

Questa collaborazione si concretizza anche attraverso il progetto S.M.A.R.T.(Servizio di Monitoraggio Aree a Rischio Territoriale), con pattugliamenti e controlli stradali dalle ore 19.00 alle ore
2.00.

In ogni anno, da inizio mandato, il Comune di Inveruno ha partecipato ai bandi di finanziamento di Regione Lombardia, riuscendo ad ottenere discrete cifre, da investire in progetti per la sicurezza
urbana, per due anni consecutivi.

La polizia locale provvede a presidiare i plessi scolastici in orario di ingresso e di uscita degli alunni.

Da anni continua all'interno delle scuole il progetto di educazione stradale.

In questi anni sono stati in parte sostituiti ed in parte implementati gli impianti di videosorveglianza comunale ampliando il territorio comunale così direttamente presidiato. In questi ultimi mesi si è
provveduto ad installare nuove telecamere presso l’area cani di via Como, a sostituire le videocamere presso la Biblioteca e presso la piazza don Rino Villa.

Inoltre, contemporaneamente ai lavori di rifacimento dell'ecocentro Comunale di Inveruno verranno installate videocamere per presidiare l'area.

Sia nell’anno 2016 così come nell’anno 2018 si è provveduto a dotare la Polizia Locale di nuove autovetture più adeguate alle esigenze dell’ufficio e con un basso impatto ambientale.

La sicurezza rappresenta indubbiamente uno dei beni comuni prioritari da tutelare, così come il senso di sicurezza nei nostri cittadini deve costantemente essere rafforzato. Pertanto si dovrà
continuare a porre in essere azioni integrate e connesse tra di loro che tendano a combattere il senso di insicurezza dei cittadini, incrementando il controllo del territorio e privilegiando le azioni di
prevenzione e di mediazione dei conflitti.

A tal proposito grande risposta di pubblico hanno ottenuto gli incontri informativi organizzati in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Legnano sulle modalità di prevenzione delle truffe
rivolte, soprattutto, agli anziani.

Da un mese è stato attivato dal Comando dei Carabinieri un servizio di ascolto per i cittadini che si realizza con la presenza degli stessi ogni quattordicesimo giorno del mese a Furato ed ogni terzo
giorno del mese ad Inveruno.

Obiettivo da conseguire è quello di avviare il progetto di Controllo del Vicinato, per cui è già stato effettuato un incontro con la cittadinanza.

Per il futuro la volontà è quella di continuare nel percorso di rafforzamento della dotazione a disposizione della PL per l’esercizio delle proprie funzioni.

Nella Comunità la volontà è quella di continuare a promuovere iniziative volte a rafforzare tra i cittadini il senso del rispetto delle regole, come espressione di alta civiltà e democrazia, per il rispetto
degli altri e per una migliore convivenza sociale, promuovendo una partecipazione attiva alla salvaguardia delle persone e dei beni

 11. Rafforzare il sostegno allo studio

Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento attraverso il quale il Comune programma una serie di interventi volti a rendere effettivo il diritto-dovere all’istruzione e a promuovere la crescita umana,
culturale, sociale ed economica della Comunità inverunese.

Per realizzare un documento che più si avvicina alle esigenze delle nostre scuole si è rafforzato il rapporto con la stessa istituzione scolastica grazie ad un confronto aperto e proficuo su tanti temi,
relativi ai servizi e all’offerta formativa.

In particolare si è posta attenzione sull’Assistenza Educativa Scolastica per la quale si conferma il monte ore messo a disposizione e già aumentato a fronte di nuovi bisogni educativi e sociali espressi
dagli alunni.

L’Amministrazione comunale interviene anche sull’offerta formativa mediante il finanziamento di progetti proposti in autonomia dalle scuole e attraverso la realizzazione di interventi promossi
direttamente dal Comune.Attraverso il confronto tra la scuola e i tecnici comunali, si sono adottate misure volte a rendere più efficienti la rete e i servizi internet delle nostre scuole attuando il
progetto Scuola Digitale.

E’ stato avviato con l’anno scolastico 2017/2018 presso la scuola media A. Volta, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un progetto di grande valore civico.

Attraverso il confronto tra la scuola e i tecnici comunali, si sono adottate misure volte a rendere più efficienti la rete e i servizi internet delle nostre scuole attuando il progetto Scuola Digitale.

 

12. Dedicare una maggiore attenzione alle esigenze scolastiche della nostra comunità

Nel 2018 l’opera pubblica al centro dell’attenzione, in riferimento all’esigenza scolastica, è il nuovo polo primario e secondario di primo grado.

Con l’approvazione del Piano delle Regole e Piano dei Servizi è diventata effettiva la destinazione dell’area ex Belloli all’edificazione della nuova scuola. Intanto, con il privato attualmente
proprietario dell’area, l’amministrazione ha firmato il 5 luglio 2018 l’atto preliminare di permuta con il terreno dove oggi insiste il campo sportivo di via Manzoni.

L’atto di permuta vero e proprio verrà invece firmato a conclusione definitiva del procedimento di bonifica dell’area approvato dagli Enti ed attualmente in corso di esecuzione.

Nel frattempo il Politecnico di Milano e l’Università Bicocca hanno proceduto di concerto con insegnanti e studenti alla progettazione partecipata del nuovo polo scolastico sia per quanto riguarda la
parte architettonica che per la parte didattica.
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E' stato stipulato un nuovo accordo con il Politenico per estendere la progettazione alle componenti strutturali ed energetiche e giungere ad uno studio di fattibilità che, firmato da Cap Holding S.p.A.,
è stato iscritto alla graduatoria predisposta da Regione Lombardia relativa al fabbisogno di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 che consente l’accesso ai fondi B.E.I. messi a disposizione dal
Governo. Il progetto ha ottenuto il finanziamento a fondo perduto dell’80% dell’intero importo di costruzione del nuovo plesso, mentre per il restante 20% si provvederà con fondi propri e fondi
GSE.

Nel frattempo l’Amministrazione ha realizzato un nuovo campo sportivo presso il centro di via Lazzaretto in modo da poter liberare l’area di via Manzoni.

13. Promuovere all’interno delle scuole corsi di educazione civica e rispetto dell’ambiente

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato avviato nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. Attraverso l’intervento della Cooperativa ABCittà gli alunni della scuola media hanno affrontato i temi
della rappresentanza e della partecipazione. I ragazzi si sono messi in gioco in prima persona e alcuni di loro si sono candidati e attraverso regolari elezioni si sono individuati i 12 consiglieri del CCR.

I consiglieri hanno lavorato sui temi sottoposti dall’Amministrazione Comunale: la costruzione della nuova scuola e sull’educazione ad una corretta differenziazione dei rifiuti.

Abbiamo, quindi, avuto un inedito punto di vista su cui riflettere quello dei cittadini più giovani della nostra comunità.

La coscienza civica passa anche dal rispetto per l’ambiente e il territorio che abitiamo. Per tale ragione l’Amministrazione promuove iniziative di educazione ambientale nelle scuole in collaborazione
con le associazioni del territorio (La giornata del verde pulito) e con il Consorzio dei Comuni dei Navigli-Ideal Service, società che si occupa della raccolta differenziat

14. Collaborare fattivamente con la Parrocchia e l’Oratorio per aiutare i ragazzi nelle attività di doposcuola e nelle attività lavorative

La Parrocchia e l’oratorio sono realtà importanti all’interno della nostra Comunità.

L’Amministrazione comunale ha dunque consolidato la collaborazione con questi soggetti soprattutto per quanto riguarda le attività rivolte ai ragazzi, cercando di trovare nuovi percorsi da
condividere insieme e promuovendo le attività di volontariato sociale.E’ stato avviato anche uno “spazio mamme”, Un tè con te, presso la sala studio della Biblioteca, sempre in collaborazione con
volontari Caritas.

Proficua e strutturata collaborazione è stata avviata con la Caritas Parrocchiale. Ciò ha permesso di implementare i servizi esistenti con l’apertura di uno Sportello Lavoro e di quello per il Fondo
Famiglia Lavoro presso il palazzo delle associazioni.

15. Favorire i progetti di servizio civile

L’Amministrazione Comunale continua a sostenere e ad attivare i progetti di Servizio Civile Nazionale. Si tratta infatti di interventi rivolti ai giovani attraverso i quali poter intraprendere dei percorsi
di formazione professionale all’interno dell’ente locale. Per l’anno 2019, è stato attivato un progetto di Servizio Civile presso la Biblioteca Comunale.

16. Favorire momenti di aggregazione per i giovani e adulti  

La Biblioteca Comunale è diventata negli anni il centro dell’attività culturale di Inveruno. Forte di ciò, l’Amministrazione ha consolidato e arricchito la programmazione culturale con lo scopo di
favorire occasioni di incontro di interesse per tutte le fasce di età, dai più piccoli agli adulti.

La qualità delle proposte messe in campo ha contribuito a fidelizzare il pubblico e a farlo crescere.Di seguito un elenco delle manifestazioni culturali organizzate dal comune:

Anche l’apertura della biblioteca in orario festivo (dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per n. 34 domeniche durante tutto l’anno) contribuisce alla promozione delle iniziative culturali legate al territorio e
alle feste tradizionali. 

Di seguito un elenco delle manifestazioni culturali organizzate dal Comune:

Appuntamento a teatro. Organizzazione della partecipazione dei cittadini interessati a spettacoli teatrali che si svolgono a Milano;

Promozione della lettura. Iniziative per incentivare il piacere della lettura tra gli adulti e tra i ragazzi fin dalla più tenera età;
BenVengaMaggio. Manifestazione ricca di appuntamenti che propongono nuovi spunti di riflessione su tematiche d’attualità.
Estate al Torchio. Manifestazione che raccoglie insieme tutte le iniziative estive promosse dalle associazioni inverunesi e molto altro (Suoni e Voci dal mondo, Rockantina Live ecc...)
garantendo occasioni di incontro a tutta la comunità anche nei mesi più caldi.
InverArt-Padiglione d’arte giovane. Manifestazione che comprende musica live, teatro ragazzi, mostra delle opere di giovani artisti;
Dentro InverArt: mostra personale proposta in sala Virga in cui giovani artisti affermati presentano le loro opere. Si tratta di un’occasione per parlare di arte contemporanea.
Organizzazione di visite guidate a mostre di rilievo culturale e allestimento di mostre presso la Biblioteca Comunale
Organizzazione della rassegna autunnale di incontri per adulti
Promozione di eventi su e per le donne (giornata della salute della donna, giornata contro la violenza sulle donne, festa della donna) in collaborazione con un gruppo di ragazze di Inveruno. E’
stata avviata anche una proficua collaborazione con il centro antiviolenza AUSER Filo Rosa di Legnano per promovere incontri di sensibilizzazione all’interno dell’IIS di Inverun 

17. Favorire l'integrazione dei cittadini stranieri.

L’integrazione degli stranieri all’interno della nostra Comunità è il presupposto essenziale per la creazione di una società serena.

Per questo motivo si è proseguito, in collaborazione con la Caritas Parrocchiale, nell’iniziativa del corso di Italiano per Stranieri presso la Biblioteca Comunale.

Vi è lo Sportello Badanti, aperto un giorno alla settimana presso la Sala delle Vetrate, a cui si rivolgono utenti alla ricerca di lavoro come assistenti familiari e cittadini alla ricerca di una figura di
assistente familiare per un proprio congiunto.

Continua l’attività dello Sportello Stranieri, sempre un giorno alla settimana presso la Sala delle Vetrate. A questo sportello accedono cittadini con problematiche di tipo abitativo, ricerca di lavoro,
pratiche amministrative legate alle istanze permessi CE, visite di breve e lunga durata, ricongiungimento familiare, informazioni su novità legislative e consulenze varie.

Con il concretizzarsi del tema richiedenti asilo anche nei nostri territori questa Amministrazione ha deciso di sottoscrivere, assieme a circa altri 80 Comuni della Città Metropolitana di Milano, il
protocollo per un’accoglienza controllata con la Prefettura di Milano. Tale decisione pone l’ente in una posizione di gestione del fenomeno grazie alla possibilità di interlocuzione diretta con gli enti
gestori dell’accoglienza, ed evita la possibilità di invii incontrollati per l’ente da parte della Prefettura

18. Organizzare una più efficiente gestione dei rifiuti

Con la volontà di aderire ad un sistema di raccolta differenziata spinta, che comportasse un minor impatto da un punto di vista ambientale ed un maggior risparmio economico per l’ente e, quindi per i
cittadini, l’ente ha aderito nel 2015 al Consorzio dei Comuni dei Navigli.

I risultati sono stati tanto positivi che sia nel 2016 che nel 2017 il Comune di Inveruno è stato premiato da Legambiente grazie a due dati fondamentali:

-produzione di rifiuto secco indifferenziato pro-capite di 71,1 Kg/anno per abitante.

-percentuale di raccolta differenziata di circa 81%

Il Comune di Inveruno si è posizionato al 25° posto tra i 134 Comuni della Città Metropolitana di Milano ed è tra i 486 Comuni Italiani premiati.

24

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI INVERUNO



Il Consorzio dei Comuni dei Navigli a cui questa Amministrazione ha scelto che l’ente aderisse è risultato sesto a livello nazionale tra i Consorzi sopra i 100.000 abitanti.

Si esprime piena soddisfazione per il risultato ottenuto che parte dalla decisione amministrativa di avviare un percorso di differenziazione spinta. Questo ha comportato sicuramente una migliore
gestione del servizio di raccolta rifiuti ed un abbattimento dei costi, che è stato utilizzato per i primi due anni per finanziare il nuovo ecocentro e che nel 2018 ha consentito di ridurre le tariffe a
beneficio della cittadinanza.

Il merito va tutto poi ai cittadini che si sono adoperati e si stanno adoperando per riuscire al meglio nella gestione dei rifiuti urbani e che hanno partecipato numerosi agli incontri recentemente
indetti per migliorare ulteriormente i risultati. Per quanto riguarda il servizio di gestione rifiuti e pulizia del paese la volontà è quella di mantenere sempre più alto l’impegno e l’attenzione al fine di
garantire servizi sempre migliori alla cittadinanza.

La ristrutturazione dell’ecocentro sarà completata in qualche mese.

Per quanto riguarda il servizio di gestione rifiuti e pulizia del paese la volontà è quella di mantenere sempre più alto l'impegno e l'attenzione al fine di garantire servizi sempre migliori alla cittadinanza.

19. Completare la rete di piste ciclabili

Nel corso dell’anno 2016 si è provveduto alla realizzazione del tratto di pista ciclabile di collegamento tra il cimitero di Inveruno ed il Villaggio Pegaso.

Grazie alla convenzione con Master Casa, nel 2017 si è completato il tratto di pista ciclabile che porta dalle scuole elementari al cimitero di Furato si sta attualmente procedendo anche alla
realizzazione del tratto di pista ciclabile di collegamento tra via Kennedy ed il Comune di Cuggiono lungo via Papa Crivelli.

Sono inoltre in corso i lavori per l’esecuzione delle piste ciclabili che collegheranno entro l’anno 2019 Inveruno ad Arconate e Mesero passando per l’IPSIA Marcora e le scuole medie e collegandosi
alla Furatina e completando così il collegamento di Inveruno e Furato con tutti i comuni limitrofi.

20. Piantumare e curare le aree destinate a verde pubblico

Il Consiglio Comunale, in data 27/03/2015 con atto n. 10, ha approvato il "Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato" dove sono inserite le norme generali a tutela del verde pubblico e
privato, le disposizioni generali per l'uso dei parchi e dei giardini pubblici e la possibilità, per singoli cittadini, gruppi di cittadini o associazioni, di adottare uno spazio verde.

Il verde non è solo una questione estetica, ma di salute pubblica. In un territorio così densamente popolato come quello della realtà milanese di cui siamo parte, in cui l’inquinamento dell’aria supera
troppo spesso la soglia di sicurezza, gli alberi giocano un ruolo fondamentale per la nostra salute. Purtroppo il nostro territorio ha un basso indice di superficie boscosa. Con la realizzazione del Bosco
dei Galletti attraverso una modalità di compensazione ambientale con un’azienda del territorio sono già stati realizzati quattro ettari di nuovo bosco a costo zero per i cittadini, mettendo a dimora
5.600 nuove piante (autunno 2015). Nel 2018 l’amministrazione ha partecipato al bando “per il finanziamento di infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità” emesso da
Regione Lombardia, con un progetto che prevede la riforestazione della parte già bonificata dell’area di corso Italia, dove verrà realizzato il nuovo bosco dei Cantoni con l’accordo degli Arcieri
dell’Alce che gestiscono l’area. Regione Lombardia ha comunicato all’amministrazione che il progetto presentato ha avuto un esito istruttorio positivo ed è stato ammesso in graduatoria per un
finanziamento di 139.000 euro. Il finanziamento non è a tutt’oggi stato erogato per insufficienza di fondi. Nell’attesa che Regione Lombardia destini nuovi fondi per esaurire la graduatoria,
l’Amministrazione sta percorrendo una strada alternativa di finanziamento del progetto tramite compensazione ambientale da parte di una società che ha dichiarato il proprio interesse.

Questa amministrazione aveva promesso di mettere a dimora un albero per ogni neonato; il nuovo finanziamento consentirebbe di mettere a dimora ulteriori 5440 piante, superando ampiamente il
limite di una pianta per ogni abitante.

Dopo le aiuole e le fioriere del centro cittadino realizzate nel 2016 e 2017 anche nel 2018 si è intervenuti per migliorare progressivamente il decoro degli spazi pubblici grazie soprattutto a donazioni
volontarie o prese in carico di aree verdi da parte di privati cittadini ed imprenditori locali.

Per quanto riguarda la manutenzione del verde, oltre all’ordinario intervento sugli spazi pubblici comunali, a cavallo tra il 2017 e il 2018 si è effettuato un primo piano potature che ha interessato
gran parte del territorio comunale; l’attività sta ora proseguendo con un secondo piano di potature, abbattimenti e sostituzioni per una progressiva riqualificazione del patrimonio verde di Inveruno e
Furato. 

21. Aderire ad un parco sovra-comunale

L’Amministrazione aveva definito questo obiettivo prima che la L.R. 17 novembre 2016 n. 28 modificasse le competenze per il governo delle funzioni nel campo delle aree protette, aprendo una
fase che ancora non consente di comprendere gli scenari che si verranno a concretizzare a seguito della sua attuazione, tra cui le sovrapposizioni dei diversi regimi di tutela, le risorse finanziarie e la
loro distribuzione, le procedure di aggregazione, la correlazione con le aree vaste. Per tutti questi motivi l’Amministrazione preferisce attendere un quadro più certo prima di procedere.

22. Riqualificare l’Antica Fiera di San Martino e dell’Angelo

Antica Fiera di San Martino

Da quando l’Amministrazione si è insediata ha proceduto ad innovare i contenuti dell’Antica Fiera di san Martino rendendoli più rilevanti per il mondo agricolo e per il futuro dell’agricoltura. Dal
2015 la Fiera si è arricchita di tre giorni di convegni, in cui gli argomenti trattati nelle varie edizioni hanno riguardato la sostenibilità in agricoltura, la fertilità del suolo, gli interventi di
rinaturalizzazione dell’ambiente, la produzione agricola qualificata, senza concimi chimici e pesticidi, l’uso dell’acqua in agricoltura e per la tutela dell’ambiente. Sono state anche organizzate prove in
campo di minima lavorazione e di semina su sodo, a cui, oltre ai numerosi agricoltori, hanno assistito per la prima volta nel 2016 e poi nel 2017 anche le scuole (medie e istituti agrari). La
tradizionale rassegna interregionale dei bovini di razza frisona italiana, che puntava tutto sulla quantità della produzione, è stata sostituita, a partire dal 2016, dalla Rassegna Custodi di Biodiversità,
organizzata con il supporto dei tecnici di Regione Lombardia, ed orientata a valorizzare esemplari di razze più rustiche ed autoctone, perciò più sostenibili, come la vacca Varzese - unica razza bovina
autoctona della regione Lombardia, salvata dall'estinzione dalla grande passione degli allevatori ed altre 16 razze animali. Dal 2015 per la prima volta la Fiera ha avuto un Piano Sicurezza, che ha
sistematizzato e razionalizzato la disposizione di bancarelle e capannoni rendendo più sicura l’intera manifestazione . E’ stato inoltre istituito un bus navetta che ha finalmente esteso la Fiera alle
realtà agricole del territorio. L’Amministrazione è infine riuscita, grazie alla collaborazione con la Fondazione Ferrazzi Cova dell’Istituto Gregorio Mendel di Villa Cortese, a riportare in Fiera vini di
qualità della nostra zona, dopo un secolo e mezzo dall'epidemia di Filossera che nella seconda metà dell'Ottocento distrusse la vocazione vinicola dell'Alto Milanese. Nelle edizionie 2017 e 2018 gli
studenti dell’Istituto Agrario Mendel di Villa Cortese, attraverso l’alternanza scuola lavoro, hanno reso la rassegna interattiva spiegando ai visitatori le particolarità delle varie razze e la necessità di
tutelare la biodiversità. Infine, al Padiglione Villoresi la giornata del lunedì è stata interamente dedicata alle scuole del territorio con incontri, mostre e degustazioni di prodotti locali.

In questo modo la Fiera di San Martino diventa sempre più vetrina dell’agricoltura e dell’allevamento dei nostri tempi, oltre che strumento per indicare quali sono le prospettive future, e importante
luogo di esperienza per i giovani studenti del territorio.

Antica Fiera dell’Angelo

Col tempo l’Antica Fiera dell’Angelo si era svuotata di qualsiasi contenuto legato all’agricoltura, diventando una semplice esposizione di bancarelle al centro del paese. L’Amministrazione ha
completamente ripensato la Fiera dandole una nuova impronta attraverso la manifestazione “Floribunda, Collezionisti di Fiori nel Parco”, un evento-esposizione che si propone di avvicinare al
grande pubblico dell’ovest di Milano quel florovivaismo specialistico che non rincorre la quantità e le logiche da supermercato, ma vuole far conoscere e diffondere varietà antiche piuttosto che
esemplari rari e da collezione. La manifestazione, che si svolge in un contesto perfetto per ospitarla - la splendida cornice del Parco Comunale di Villa Tanzi - ha visto nelle sue quattro edizioni
aumentare costantemente il numero degli espositori ed esponenzialmente l’afflusso dei visitatori. Nel 2017 è stato anche organizzato il convegno “Rose d’Italia e di Lombardia” completato dalla
mostra “Le rose alla corte di Napoleone”, con riproduzioni delle opere di Pierre-Joseph Redoutè, che ha riscosso un grande successo di pubblico. Nel 2018  il convegno ha avuto come tema la scelta e
la manutenzione del patrimonio arboreo pubblico e privato ed è stato completato dalla mostra “L’Architettura degli Alberi” con riproduzioni dei disegni dell’Architetto Cesare Leonardi.

Interventi non previsti nel programma elettorale e realizzati o attualmente in fase di realizzazione

23. La caserma dei Vigili del Fuoco

Dopo un assiduo e costruttivo confronto con i Vigili del Fuoco Volontari di Inveruno che ha condotto alla stesura di un progetto condiviso, grazie alla
convenzione con Master, a risorse comunali messe a disposizione, agli sforzi coordinati dell’Amministrazione e dei Volontari, oltre che alla collaborazione
e ai contributi di numerose aziende della zona, la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco è stata inaugurata il 1 dicembre del 2018.
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24. I cimiteri

Si è conclusa nel 2018 la realizzazione dei loculi epigei (“colombari”) nei cimiteri di Inveruno e Furato. Si tratta di un’operazione di Partenariato Pubblico
Privato, che ha visto la dichiarazione di pubblica utilità da parte dell’Amministrazione di un progetto presentato da un privato, successivamente messo a
gara secondo la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa e definitivamente assegnato al proponente che ha esercitato il diritto di prelazione.
L’opera, che ha previsto la costruzione di 280 loculi epigei e 176 ossari a Inveruno e 60 loculi epigei a Furato, è stata interamente finanziata
dall’aggiudicatario, che provvederà a vendere loculi e ossari alle condizioni stabilite dal bando di gara, rientrando così dell’investimento. Nel 2017 la
Giunta ha deliberato la possibilità da parte dei cittadini di ottenere gratuitamente una cella ossario a fronte dell’estumulazione di un familiare da tombe a
terra.

Ora sono in corso le attività di riqualificazione delle coperture, il rifacimento della camera mortuaria di Furato, il rifacimento del bagno di Furato. A
seguire è in programma la riqualificazione dell’impianto elettrico

25. Area sgambamento cani

Si è provveduto a dotare l’area di videocamere per garantire una maggior sicurezza a chi usufruisce della struttura.

In risposta ad una specifica esigenza che ci è stata sottoposta dalla cittadinanza, con Determinazione n° 235 del 08/06/2016 sono stati affidati i lavori di
realizzazione dell’ area sgambamento cani in via Como per un importo di euro 11.521,12 oltre iva. I lavori sono stati eseguiti a costo zero per i cittadini
direttamente tramite sponsorizzazione dalla ditta TEKNO LINE di Mesero.

26. Nuovo campo sportivo da 11 in manto sintetico

E’ stato recentemente ultimato il nuovo campo sportivo da 11 in manto sintetico nell’area di proprietà comunale di via Lazzaretto con il triplice obiettivo
di concentrare in unico polo sportivo le attività legate al calcio producendo un risparmio grazie alla razionalizzazione degli spazi e dei costi, di soddisfare
le esigenze manifestate dalla società sportiva USI e di liberare nel contempo l’area di via Manzoni allo scopo di procedere alla sua permuta con l’area ex
Belloli.
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3.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

3.2.1 Situazione socio economica del territorio

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche
che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

L’analisi del territorio e delle strutture;
L’analisi demografica;
L'analisi socio economica;

 

Gli aspetti sopra mensionati sono alla base della programmazione, diretti a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria
popolazione.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.
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3.2.1.1 Territorio

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

 Territorio

Superficie  kmq 12

 Risorse Idriche

Laghi  n. 0

Fiumi e torrenti  n. 0

Strade

Statali   km. 0

Provinciali   km. 0

Comunali  km. 10

Vicinali   km. 49

Autostrade   km. 0

 

Territorio (Urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

 SI NO Delibera di approvazione

Piano regolatore approvato - P.G.T. X   C.C. n. 58 del 28/11/2015

Piano regolatore adottato - P.G.T. X   C.C. n. 40 del 30/06/2017

Piano di fabbricazione  X  

Piano di edilizia economico-popolare  X  

  

Territorio (Urbanistica)

Piani insediamenti produttivi

 SI NO Delibera di approvazione

Industriali  X  

Artigianali  X  

Commerciali  X  

Altri strumenti  X  

  

Territorio (Urbanistica)

Coerenza urbanistica

 SI NO  

Coerenza strumenti urbanistici  X  

Area interessata P.E.E.P  mq. 0

Area disponibile P.E.E.P  mq. 0

Area interessata P.I.P.  mq. 0

Area disponibile P.I.P. mq. 0
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3.2.1.2 Popolazione e trend storico

 

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

Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

 

POPOLAZIONE  2017

  

Totale popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente) 8.608

 - nati nell'anno 74

 - deceduti nell'anno 97

saldo naturale -23

 - immigrati nell'anno 284

 - emigrati nell'anno 264

saldo migratorio +20

Popolazione al 31 dicembre 8.605

 di cui:  

 - in età prescolare (0/6 anni) 470

 - in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) 617

 - in forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 1124

 - in età adulta (30/65 anni) 4.318

 - in età senile (oltre i 65 anni) 2.076

 

 

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO ANNO %

 2013 0,69

 2014 0,72

 2015 0,72

 2016 0,56

 2017 0,86

TASSO MORTALITA'   

 2013 0,89

 2014 0,96

 2015 1,05

 2016 1,00

 2017 1,13
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3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

 

Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole e industriali specializzate nei seguenti settori, dati forniti
dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato.

 

 

 2016 2017
   Industria

      di cui:
  

attività agricole 0 0

attività manifatturiere 7 15

costruzioni 16 16

commercio all'ingrosso e al dettaglio 96 96

   Servizi

      di cui:
  

trasporto e magazzinaggio 5 7

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 32 31

servizi di informazione e comunicazione 0 0

attività finanziarie e assicurative 3 3

attività immobiliari 3 2

attività professionali, scientifiche e tecniche 25 25

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese 6 5

istruzione 0 0

sanità e assistenza sociale 0 0

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento 0 0

altre attività di servizi 2 2

Totale 195 202

 

 

Strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a
livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano
Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi
complessi.

 

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:
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Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è stato approvato in data 30/06/2017 con delibera n. 40

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

 

Descrizione
Anno di

approvazione
piano

Anno di
scadenza
previsione

Incremento

Popolazione residente 8605 8650 45

 

                                                                                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono coerenti con le
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra esposti.
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3.2.1.4 Parametri economici

La gestione del patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo importante assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal
TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente;
attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

 

Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello scorso anno, come
esposta nella seguente tabella.
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 0,00 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 1.384,02 1.384,02

avviamento 0,00 0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

altre 15.528,38 2.858,98

Totale immobilizzazioni immateriali 16.912,40 4.243,00

Immobilizzazioni materiali (3)

Beni demaniali 10.512.141,28 10.524.232,10

Terreni 76.574,00 76.574,00

Fabbricati 0,00 0,00

Infrastrutture 9.924.771,62 10.022.148,55

Altri beni demaniali 510.795,66 425.509,55

Altre immobilizzazioni materiali (3) 11.458.691,67 11.662.636,66

Terreni 3.428.090,68 3.428.090,68

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Fabbricati 7.649.383,14 7.945.668,99

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Impianti e macchinari 253.236,92 152.352,57

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 40.102,18 21.051,08

Mezzi di trasporto 14.128,80 16.180,31

Macchine per ufficio e hardware 41.347,26 66.443,04

Mobili e arredi 32.402,69 32.849,99

Infrastrutture 0,00 0,00

Altri beni materiali 0,00 0,00

Immobilizzazioni in corso ed acconti 266.275,51 251.569,15

Totale immobilizzazioni materiali 22.237.108,46 22.438.437,91

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

Partecipazioni in 1.675.109,00 1.568.967,39

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 1.675.109,00 1.568.967,39

altri soggetti 0,00 0,00

Crediti verso 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese  partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 0,00 0,00

Altri titoli 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.675.109,00 1.568.967,39

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 23.929.129,86 24.011.648,30

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 0,00 0,00

3.2.1.4.1 Stato Patrimoniale Attivo
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

Totale 0,00 0,00

Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria 1.721.306,08 1.461.372,13

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

Altri crediti da tributi 1.720.133,64 1.404.587,39

Crediti da Fondi perequativi 1.172,44 56.784,74

Crediti per trasferimenti e contributi 416.284,44 14.003,89

verso amministrazioni pubbliche 321.284,44 14.003,89

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 60.000,00 0,00

verso altri soggetti 35.000,00 0,00

Verso clienti ed utenti 917.043,34 1.270.485,25

Altri Crediti 530.397,23 352.105,44

verso l'erario 0,00 9.159,59

per attività svolta per c/terzi 0,00 23.176,92

altri 530.397,23 319.768,93

Totale crediti 3.585.031,09 3.097.966,71

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

partecipazioni 0,00 0,00

altri titoli 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria 1.174.303,46 801.833,71

Istituto tesoriere 0,00 0,00

presso Banca d'Italia 1.174.303,46 801.833,71

Altri depositi bancari e postali 37.348,42 26.321,04

Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 1.211.651,88 828.154,75

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 4.796.682,97 3.926.121,46

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO 28.725.812,83 27.937.769,76
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 16.508.983,29 21.717.020,43

Riserve 5.692.278,45 593.445,31

da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00

da capitale 2.582.282,47 180.853,98

da permessi di costruire 1.434.886,98 412.591,33

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 0,00 0,00

altre riserve indisponibili 1.675.109,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio -392.730,72 -658.495,34

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 21.808.531,02 21.651.970,40

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza 0,00 0,00

per imposte 0,00 0,00

altri 0,00 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI   (1)

Debiti da finanziamento 4.086.634,19 3.950.506,59

Contributi agli investimenti 0,00 0,00

prestiti obbligazionari 0,00 0,00

da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

da altri soggetti 0,00 0,00

v/ altre amministrazioni pubbliche 9.312,00 42.657,30

verso banche e tesoriere 0,00 0,00

verso altri finanziatori 4.077.322,19 3.907.849,29

Debiti verso fornitori 970.224,64 916.771,21

Acconti 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi 566.459,09 538.372,34

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 416.625,80 419.849,17

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 149.833,29 118.523,17

altri debiti 1.293.963,89 880.149,22

tributari 261.069,35 137.821,70

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 78.763,34 79.361,38

per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00

altri 954.131,20 662.966,14

TOTALE DEBITI ( D) 6.917.281,81 6.285.799,36

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 0,00 0,00

Risconti passivi 0,00 0,00

Concessioni pluriennali 0,00 0,00

Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0,00 0,00

TOTALE DEL PASSIVO 28.725.812,83 27.937.769,76

CONTI D'ORDINE

3.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

1) Impegni  su esercizi futuri 1.456.243,82 793.032,88

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.456.243,82 793.032,88
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 3.387.134,62 3.285.708,09

Proventi da fondi perequativi 636.068,83 660.150,30

Proventi da trasferimenti e contributi 431.167,79 10.120,00

 - Proventi da trasferimenti correnti 17.611,49 10.120,00

 - Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00

 - Contributi agli investimenti 413.556,30 0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.131.540,72 1.260.208,71

 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 752.588,18 808.378,59

 - Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

 - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 378.952,54 451.830,12

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

Altri ricavi e proventi diversi 159.542,00 223.790,60

Totale componenti positivi della gestione A) 5.745.453,96 5.439.977,70

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 64.242,75 69.170,21

Prestazioni di servizi 2.813.870,76 2.765.064,67

Utilizzo  beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti e contributi 703.694,88 751.898,77

 - Trasferimenti correnti 674.189,46 751.898,77

 - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

 - Contributi agli investimenti ad altri soggetti 29.505,42 0,00

Personale 1.137.811,40 1.139.878,01

Ammortamenti e svalutazioni 871.815,65 780.702,31

 - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 5.095,41 2.316,85

 - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 866.720,24 778.385,46

 - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

 - Svalutazione dei crediti 0,00 0,00

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00

Accantonamenti per rischi 0,00 0,00

Altri accantonamenti 0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 68.700,00 139.083,00

Totale componenti negativi della gestione B) 5.660.135,44 5.645.796,97

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 85.318,52 -205.819,27

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00

 - da società controllate 0,00 0,00

 - da società partecipate 0,00 0,00

 - da altri soggetti 0,00 0,00

Altri proventi finanziari 0,00 500,00

Totale proventi finanziari 0,00 500,00

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 24.927,85 33.216,99

 - Interessi passivi 24.927,85 33.216,99

 - Altri oneri finanziari 0,00 0,00

3.2.1.4.3 Conto economico (report)
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2017 IMPORTO 2016

Totale oneri finanziari 24.927,85 33.216,99

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -24.927,85 -32.716,99

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni 0,00 0,00

Svalutazioni 0,00 0,00

Totale (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

 - Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

 - Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 204.187,10 23.274,28

 - Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri proventi straordinari 78.378,37 0,00

Totale proventi straordinari 282.565,47 23.274,28

Oneri straordinari

 - Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 655.036,86 365.226,70

 - Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri oneri straordinari 0,00 0,00

Totale oneri straordinari 655.036,86 365.226,70

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -372.471,39 -341.952,42

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -312.080,72 -580.488,68

Imposte 80.650,00 78.006,66

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -392.730,72 -658.495,34
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INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE
(dati percentuali)

2017

1 Rigidità strutturale di bilancio

29,301.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

2 Entrate correnti

100,372.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

98,242.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

87,662.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

85,802.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

76,132.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

75,522.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

65,472.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

64,952.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

0,003.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

0,003.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

4 Spese di personale

25,724.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

5,254.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle
componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

3,304.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme
di lavo

140,274.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

5 Esternalizzazione dei servizi

0,005.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 Interessi passivi

0,476.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

0,006.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

0,006.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

7 Investimenti

6,787.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

40,927.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

3,437.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

44,357.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

0,007.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

3.2.1.4.4 Indicatori sintetici
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INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE
(dati percentuali)

2017

0,007.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

29,767.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

8 Analisi dei residui

84,018.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

93,928.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

0,008.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività
finanziarie al 31 dicembre

82,778.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

100,008.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

0,008.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

9 Smaltimento debiti non finanziari

51,139.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

89,439.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

46,519.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

44,469.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

0,009.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

10 Debiti finanziari

0,0010.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

0,0010.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

6,6710.3 Sostenibilità debiti finanziari

0,0010.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

44,4511.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

15,9811.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

39,5711.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

0,0011.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

12 Disavanzo di amministrazione

0,0012.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

0,0012.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

0,0012.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

0,0012.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

13 Debiti fuori bilancio

0,0013.1 Debiti riconosciuti e finanziati

0,0013.2 Debiti in corso di riconoscimento

0,0013.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
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INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE
(dati percentuali)

2017

14 Fondo pluriennale vincolato

59,1614.1 Utilizzo del FPV

15 Partite di giro e conto terzi

14,5315.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

15,9315.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita
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Titolo
Tipologia

Composizione delle entrate (valori perc.)

Denominazione

Previsioni
iniziali

competenza/
totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive

competenza/
totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti/
Totale

Accertamenti

% di
riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione

iniziale:
Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni

iniziali
competenza +

% di
riscossione

prevista nelle
previsioni
definitive:
Previsioni
definitive

cassa/
(previsioni
definitive

competenza +

% di
riscossione

complessiva:
(Riscossioni

c/comp+
Riscossioni
c/residui)/

(Accertamenti
+ residui
definitivi

% di
riscossione
dei crediti
esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni

c/comp/
Accertamenti

di competenza

% di
riscossione
dei crediti

esigibili negli
esercizi

precedenti:
Riscossioni

c/residui/
residui

definitivi
iniziali

Percentuale di riscossione

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

41,481.0101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
assimilati

37,44 44,50 80,15 87,77 57,21 54,11 65,12

0,041.0104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,04 0,05 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

8,051.0301 Tipologia 301: Fondi perequativi  da
Amministrazioni Centrali

7,17 8,37 90,01 89,75 97,38 97,08 100,00

0,001.0302 Tipologia 302:  Fondi perequativi  dalla
Regione o Provincia autonoma (solo per Enti
locali)

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

49,57Titolo 1 Totale Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

44,65 52,91 81,47 88,06 62,50 60,94 66,97

Titolo 2 Trasferimenti correnti

0,522.0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

0,52 0,47 81,63 130,41 72,48 99,78 40,32

0,002.0102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie

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

0,002.0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

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

0,002.0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private

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

0,002.0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

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

0,52Titolo 2 Totale Trasferimenti correnti 0,52 0,47 81,63 130,41 72,48 99,78 40,32

Titolo 3 Entrate extratributarie

13,813.0100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

13,01 14,88 90,19 93,78 72,32 70,90 73,58

1,243.0200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

1,10 1,32 84,36 96,63 43,87 54,42 35,58

0,013.0300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,01 0,00 45,44 99,47 0,54 0,00 0,54

0,003.0400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale

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

0,693.0500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti

0,61 0,55 77,50 83,11 24,50 31,82 20,35

15,74Titolo 3 Totale Entrate extratributarie 14,73 16,75 89,03 93,50 67,96 68,32 67,64

Titolo 4 Entrate in conto capitale

0,004.0100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,884.0200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 4,75 4,93 100,00 100,80 0,00 0,00 0,00

0,254.0300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale

0,22 0,05 100,00 100,00 73,11 73,11 0,00

1,224.0400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

1,47 1,49 100,00 100,00 70,03 69,13 100,00

2,484.0500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 5,57 6,64 100,00 100,03 68,79 65,28 99,73

8,83Titolo 4 Totale Entrate in conto capitale 12,01 13,11 100,00 100,31 44,40 41,19 94,37

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,005.0100 Tipologia 100: Alienazione di attività
finanziarie

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

0,005.0200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve
termine

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

0,005.0300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-
lungo termine

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

3.2.1.4.5 Indicatori Analitici di Entrata
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Titolo
Tipologia

Composizione delle entrate (valori perc.)

Denominazione

Previsioni
iniziali

competenza/
totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive

competenza/
totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti/
Totale

Accertamenti

% di
riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione

iniziale:
Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni

iniziali
competenza +

% di
riscossione

prevista nelle
previsioni
definitive:
Previsioni
definitive

cassa/
(previsioni
definitive

competenza +

% di
riscossione

complessiva:
(Riscossioni

c/comp+
Riscossioni
c/residui)/

(Accertamenti
+ residui
definitivi

% di
riscossione
dei crediti
esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni

c/comp/
Accertamenti

di competenza

% di
riscossione
dei crediti

esigibili negli
esercizi

precedenti:
Riscossioni

c/residui/
residui

definitivi
iniziali

Percentuale di riscossione

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

0,005.0400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie

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

0,00Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

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

Titolo 6 Accensione prestiti

0,006.0100 Tipologia 100: Emissione di titoli
obbligazionari

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

0,006.0200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve
termine

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

0,006.0300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

5,52 6,58 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

0,006.0400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Titolo 6 Totale Accensione prestiti 5,52 6,58 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

12,397.0100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

11,04 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

12,39Titolo 7 Totale Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

11,04 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

6,139.0100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 5,46 5,58 100,00 120,16 59,41 73,47 3,83

6,829.0200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 6,07 4,61 100,00 100,00 99,86 100,00 93,49

12,95Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro 11,53 10,19 100,00 109,52 75,69 85,47 9,81

100,00TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 88,25 94,29 60,34 58,26 65,47
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MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento/
totale previsioni

missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

FPV)

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza/

Totale Economie
di competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,84 100,00 0,72 0,39 0,84 0,39 0,15

1.02 Programma 2: Segreteria generale 2,51 0,00 2,06 0,03 2,44 0,03 0,20

1.03 Programma 3: Gestione economica,
finanziaria, programmazione e
provveditorato

1,72 0,00 1,40 0,00 1,69 0,00 0,00

1.04 Programma 4: Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

0,58 0,00 0,39 0,00 0,47 0,00 0,02

1.05 Programma 5: Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

5,11 0,00 6,30 5,74 7,44 5,74 0,76

1.06 Programma 6: Ufficio tecnico 2,55 0,00 2,22 0,42 2,65 0,42 0,09

1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

1,23 0,00 1,00 0,00 1,06 0,00 0,73

1.08 Programma 8: Statistica e sistemi
informativi

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

1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali

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

1.10 Programma 10: Risorse umane 1,03 0,00 1,36 2,47 1,63 2,47 0,01

1.11 Programma 11: Altri servizi generali 2,50 0,00 2,31 0,42 2,70 0,42 0,44

1 Totale Servizi istituzionali, generali e di
gestione

18,07 100,00 17,77 9,46 20,92 9,46 2,42

2 Giustizia

2.01 Programma 1: Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri
servizi

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

2 Totale Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01 Programma 1: Polizia locale e
amministrativa

2,94 0,00 2,50 0,00 2,97 0,00 0,20

3.02 Programma 2: Sistema integrato di
sicurezza urbana

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

3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 2,94 0,00 2,50 0,00 2,97 0,00 0,20

4  Istruzione e diritto allo studio

4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica 0,19 0,00 0,15 0,00 0,18 0,00 0,00

4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione
non universitaria

3,78 0,00 3,07 0,00 3,66 0,00 0,21

4.04 Programma 4: Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.05 Programma 5: Istruzione tecnica
superiore

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

4.06 Programma 6: Servizi ausiliari
all'istruzione

2,20 0,00 1,57 0,00 1,89 0,00 0,00

4.07 Programma 7: Diritto allo studio 0,84 0,00 0,68 0,00 0,82 0,00 0,00

4 Totale  Istruzione e diritto allo studio 7,00 0,00 5,47 0,00 6,55 0,00 0,22

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

3.2.1.4.6 Indicatori analitici di spesa
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MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento/
totale previsioni

missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

FPV)

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza/

Totale Economie
di competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di
interesse storico.

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

5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

2,89 0,00 2,34 0,00 2,81 0,00 0,04

5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

2,89 0,00 2,34 0,00 2,81 0,00 0,04

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 0,60 0,00 9,53 55,85 11,47 55,85 0,11

6.02 Programma 2: Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0,60 0,00 9,53 55,85 11,47 55,85 0,11

7 Turismo

7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione
del turismo

1,24 0,00 1,26 0,00 1,52 0,00 0,00

7 Totale Turismo 1,24 0,00 1,26 0,00 1,52 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del
territorio

0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01

8.02 Programma 2: Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

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

8 Totale Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

9.01 Programma 1: Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

0,00 0,00 0,73 3,79 0,85 3,79 0,14

9.03 Programma 3: Rifiuti 12,26 0,00 10,42 0,00 12,54 0,00 0,08

9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 1,49 0,00 1,20 0,00 1,44 0,00 0,02

9.05 Programma 5: Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche

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

9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile
territorio montano piccoli Comuni

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

9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e
riduzione dell'inquinamento

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

9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

13,85 0,00 12,35 3,79 14,83 3,79 0,23

10 Trasporti e diritto alla mobilità

10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture
stradali

10,41 0,00 12,83 30,91 13,72 30,91 8,49

10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 10,41 0,00 12,83 30,91 13,72 30,91 8,49
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MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento/
totale previsioni

missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

FPV)

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza/

Totale Economie
di competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

11 Soccorso civile

11.01 Programma 1: Sistema di protezione
civile

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

11.02 Programma 2: Interventi a seguito di
calamità naturali

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

11 Totale Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

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

12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità 0,16 0,00 0,13 0,00 0,03 0,00 0,61

12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani 6,53 0,00 5,51 0,00 6,64 0,00 0,01

12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

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

12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie 0,56 0,00 0,57 0,00 0,68 0,00 0,02

12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla
casa

0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.07 Programma 7: Programmazione e
governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali

0,05 0,00 0,13 0,00 0,10 0,00 0,30

12.08 Programma 8: Cooperazione e
associazionismo

0,15 0,00 0,12 0,00 0,14 0,00 0,00

12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e
cimiteriale

1,59 0,00 1,60 0,00 1,72 0,00 1,05

12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

9,18 0,00 8,06 0,00 9,31 0,00 1,99

13 Tutela della salute

13.01 Programma 1: Servizio sanitario
regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

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

13.02 Programma 2: Servizio sanitario
regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA

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

13.03 Programma 3: Servizio sanitario
regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

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

13.04 Programma 4: Servizio sanitario
regionale - ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

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

13.05 Programma 5: Servizio sanitario
regionale - investimenti sanitari

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

13.06 Programma 6: Servizio sanitario
regionale - restituzione maggiori gettiti
SSN

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

13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia
sanitaria

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

13 Totale Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività

14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02 Programma 2: Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

1,73 0,00 1,93 0,00 2,30 0,00 0,12

14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento/
totale previsioni

missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

FPV)

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza/

Totale Economie
di competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di
pubblica utilità

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

14 Totale Sviluppo economico e competitività 1,73 0,00 1,93 0,00 2,30 0,00 0,12

15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

0,16 0,00 0,13 0,00 0,16 0,00 0,00

15.02 Programma 2: Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione 0,04 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00

15 Totale Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

0,20 0,00 0,16 0,00 0,19 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16.01 Programma 1: Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare

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

16.02 Programma 2: Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

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

17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17.01 Programma 1: Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Totale Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

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

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali
e locali

18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali

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

18 Totale Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

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

19 Relazioni internazionali

19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

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

19 Totale Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti

20.01 Programma 1: Fondo di riserva 0,29 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 1,49

20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia
esigibilità

1,99 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00 9,52

20.03 Programma 3: Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Totale Fondi e accantonamenti 2,28 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 11,01

50 Debito pubblico

50.01 Programma 1: Quota interessi
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

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

50.02 Programma 2: Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

4,24 0,00 3,33 0,00 4,01 0,00 0,03

50 Totale Debito pubblico 4,24 0,00 3,33 0,00 4,01 0,00 0,03

60 Anticipazioni finanziarie

60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione
di tesoreria

12,39 0,00 10,07 0,00 0,00 0,00 59,15
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MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Progra
mmi: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missioni /

Programmi:
Previsioni

stanziamento/
totale previsioni

missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

FPV)

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di

spesa: Economie
di competenza/

Totale Economie
di competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

60 Totale Anticipazioni finanziarie 12,39 0,00 10,07 0,00 0,00 0,00 59,15

99 Servizi per conto terzi

99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e
Partite di giro

12,95 0,00 10,52 0,00 9,40 0,00 15,99

99.02 Programma 2: Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario
nazionale

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

99 Totale Servizi per conto terzi 12,95 0,00 10,52 0,00 9,40 0,00 15,99
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3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZONI INTERNE

3.3.1 Organizzazione e modalitÃ  di gestione dei servizi pubblici locali

 

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della
situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono
di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro
situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra
immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

 

Immobili Numero mq

 CENTRO SERVIZI PER LA CULTURA E
L'IMPRESA 1 980

SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" 1 1582

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"ALESSANDRO VOLTA" 1 4518

 CASERMA VIGILI DEL FUOCO 1 410

PALAZZO ASSOCIAZIONI EX EDIFICIO
SCOLASTICO 1 942

CENTRO SPORTIVO COMUNALE 1 1080

ALLOGGI ERP 35 3280

ASILO NIDO "DON LUIGI SACCHI" 1 440

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 1 183

MAGAZZINO COMUNALE DEPOSITO 1 480

PESO PUBBLICO 1 48

PALAZZINA EX ACI 1 966

CENTRO SOCIALE DISPENSARIO
AMBULATORIO 1 534

PALAZZO COMUNALE 1 3500

EDIFICIO SCOLASTICO 1 7190

FABBRICATO ADIBITO A SFA 1 110

MAGAZZINO DEPOSITO COMUNALE 1 150

CASA DI RIPOSO "ERNESTO AZZALIN" 1 4978

EDIFICIO SCOLASTICO 1 3680

FABBRICATO ADIBITO A CULTO 1 60

  

Strutture scolastiche

Strutture scolastiche di proprietà Numero Numero Posti

SCUOLE MATERNE 0 0

SCUOLE ELEMENTARI 2 620

SCUOLE MEDIE 1 300

 

 

 

 

 

Reti

50

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI INVERUNO



 

Reti Tipo Km

Rete fogniaria  52

Depuratore  0

Servizio idrico integrato  0

Punti luce illuminazione publlica  1903

Rete gas  50

Discarica  0

 

 Aree Pubbliche

  

Aree pubbliche Numero Mq

Aree verdi, parchi e giardini 3 39.000

Campi sportivi 3 0

   

 

 Attrezzature

Attrezzature n°

autoveicoli 5

automezzi 4

 0

 

I servizi erogati

 

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

 

 DENOMINAZIONE DEL
SERVIZIO

MODALITA'
DI

GESTIONE
SOGGETTO GESTORE SCADENZA

AFFIDAMENTO  2018 2019 2020

 Segreteria Generale diretta    si si si

Gestione economica,
finanziaria, programmazione
e provveditorato

diretta   si si si

Gestione delle entrate
tributarie w servizi fiscali diretta   si si si

Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali diretta   si si si

Ufficio tecnico diretta    si si si

Elezioni, Anagrafe e Stato
civile diretta   si si si

Statistica e sistemi
informativi diretta   si si si

Risorse umane diretta   si si si

Ordine pubblico e sicurezza diretta   si si si

Asilo Nido esterna Coop. Orsa  si si si

Servizio di refezione
scolastica esterna S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione  si si si
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Servizio trasporto scolastico esterna A.T.S. Trasporti Scolastici  si si si

Gestione Servizio igiene
urbana esterna Consorzio dei Comuni dei Navigli  si si si

Gestione immobili ERP esterna Euro.Pa Service  si si si

Viabilità e infrastrutture
stradali diretta   si si si

Servizi sociali e sanitari esterna Azienda Speciale - Azienda Sociale del
Castanese  si si si

Servizio necroscopico e
cimiteriale esterna Impresa edile cimiteriale  si si si

Commercio diretta   si si si

Turismo (Manifestazioni
fieristiche) diretta   si si si

Servizio idrico integrato esterna Cap Holding  si si si

 

 

52

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI INVERUNO



3.3.2 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico

 

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

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO  
Codice Fiscale 05494610966
Denominazione Euro.PA Service S.r.l.
Anno di costituzione della società 2006
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è attiva
Anno di inizio della procedura(1)  
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

 

NOME DEL CAMPO  
Stato Italia
Provincia Milano
Comune Legnano
CAP * 20025
Indirizzo * Via Cremona, 1
Telefono * 0331/1707500
FAX * 0331/1707549
Email * info@europa-service.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO  
Attività 1 82.99.99 – altri servizi di sostegno alle imprese nca
Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

81.10.00 – servizi integrati di gestione agli edifici che rappresenta, ad oggi, l’attività prevalente
della Società e per la quale è in corso una richiesta di aggiornamento ad integrazione
dell’attuale codice ATECO, originariamente attribuito alla Euro.PA S.r.l. prima della
trasformazione societaria perfezionata nel corso del 2014 - si rinvia alle note in calce per
un’analisi più dettagliata

Peso indicativo dell’attività % *  
Attività 3 *  
Peso indicativo dell’attività % *  
Attività 4 *  
Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa
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Note: Si precisa che la società ha prodotto una richiesta di aggiornamento dei codici di attività. Il codice attuale, infatti è da attribuire alla vecchia società
Euro.Pa. Srl.

Le attuali attività ed i codici Ateco in corso di aggiornamento sono i seguenti

Attività 1: 81.10.00 – servizi integrati di gestione agli edifici

Peso indicativo dell’attività % 72,50%

Attività 2: 81.30.00 – cura e manutenzione del paesaggio

Peso indicativo dell’attività % 22%

Attività 3

63.11.20 - gestione database (attività delle banche dati)

63.11.30 – hosting e fornitura di servizi applicativi

63.12.00 – portali web

Peso indicativo dell’attività % 4,50%

Attività 4: 82.99.99 – altri servizi di sostegno alle imprese nca

Peso indicativo dell’attività % 1%

 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore Attività di supporto alla gestione di servizi a livello sovracomunale attraverso Centro Servizi
Territoriale (SIT – sistemi informativi territoriali, Anagrafe Estesa, Portale, VPN)

Ente Affidante Amministrazione dichiarante
Modalità affidamento Diretto
Importo impegnato nell’anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di competenza) €. 12.000,00

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Settore Servizi di pulizia del Palazzo Comunale e del Centro Servizi
Ente Affidante Amministrazione dichiarante
Modalità affidamento Diretto
Importo impegnato nell’anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di competenza) €. 34.623,60

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore Servizi di gestione tecnica e amministrativa degli stabili del servizio abitativo comunale (ex ERP
– Edilizia Residenziale Pubblica)

Ente Affidante Amministrazione dichiarante
Modalità affidamento Diretto
Importo impegnato nell’anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di competenza) €. 20.740,00

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO  
Numero medio di dipendenti 25
Approvazione bilancio 2017 si
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Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

NOME DEL CAMPO  

1. Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico patrimoniale” o “Contabilità
finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello
consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi
presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati
dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 261.938

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 206.428

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  
Totale Immobilizzazioni (B) 458.366
C) II–Crediti (valore totale) 3.439.905
Totale Attivo 4.416.799
A) I Capitale / Fondo di dotazione 86.800
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 35.124
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 168.454
A) IX Utili (perdite) esercizio 49.440
Patrimonio Netto 0,00
D) – Debiti (valore totale) 3.607.396
Totale passivo 4.416.799
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 0,00
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /
Ricavi 6.262.604

A5) Altri Ricavi e Proventi 36.021
di cui "Contributi in conto esercizio" 0,00
B. Costi della produzione /Totale costi 6.218.856
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 1.166.714

 

 

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità finanziaria.

NOME DEL CAMPO  
Capitale o fondo di dotazione  
Avanzo/Disavanzo di esercizio  
Patrimonio netto  
Totale Entrate  
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Totale Uscite  
Costi del Personale  

NOME DEL CAMPO  

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 4,50%

Codice Fiscale Tramite (5)  

Denominazione Tramite (5)  
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(6)  

1. Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella partecipata.
2. Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e

denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.
3. Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
4.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo (organismo)” se la partecipata è
un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e
le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Tipo di controllo (organismo) nessuno

 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata? si

 IMPEGNI PAGAMENTI
C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7) 67.763,60 20.197,00 10.412,70
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi
da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipata?

no

 IMPEGNI PAGAMENTI
C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
ripiano perdite) (7)    

Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione(7)    
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Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
patronage, altre forme (7)    

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie
concesse (7)    

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata? no

 ACCERTATI RISCOSSIONI
C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)    

Entrate per cessione quote (7)    
Altre entrate da organismi partecipati (7)    
Totale entrate (7)    
Crediti nei confronti della partecipata (8)  
Debiti nei confronti della partecipata (8)  
Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate  

Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al
31/12(9)

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO  
Codice Fiscale 05081800962
Denominazione A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici
Anno di costituzione della società 22/12/2005
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è attiva
Anno di inizio della procedura(1)  
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)  

1. Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La
società è attiva”.

2. Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.
3.  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

 

NOME DEL CAMPO  
Stato Italia
Provincia Milano
Comune Corbetta
CAP * 20011
Indirizzo * Via Cattaneo, 25
Telefono * 02/97002364
FAX * 02/97002388
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Email * info@eaziendatrasportiscolastici.it
NOME DEL CAMPO  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO  
Attività 1 49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Peso indicativo dell’attività % 100%
Attività 2 *  
Peso indicativo dell’attività % *  
Attività 3 *  
Peso indicativo dell’attività % *  
Attività 4 *  
Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa

 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Settore Servizio trasporto scolastico
Ente Affidante Amministrazione dichiarante
Modalità affidamento Diretto
Importo impegnato nell’anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di competenza) €. 67.650,00

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO  
Numero medio di dipendenti 12
Approvazione bilancio 2017 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati
dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 11.931

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 38.213

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  
Totale Immobilizzazioni (B) 50.144
C) II–Crediti (valore totale) 246.523
Totale Attivo 446.590
A) I Capitale / Fondo di dotazione 21.720
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 7.954
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A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 10.759
Patrimonio Netto 39.468
D) – Debiti (valore totale) 245.956
Totale passivo 446.590
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 1.050.288
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /
Ricavi 1.035.527

A5) Altri Ricavi e Proventi 14.761
di cui "Contributi in conto esercizio" 7.425
B. Costi della produzione /Totale costi 1.050.288
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 450.600

NOME DEL CAMPO  

 

 

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità finanziaria.

NOME DEL CAMPO  
Capitale o fondo di dotazione  
Avanzo/Disavanzo di esercizio  
Patrimonio netto  
Totale Entrate  
Totale Uscite  
Costi del Personale  

 
 QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 7,69%

Codice Fiscale Tramite (5)  

Denominazione Tramite (5)  
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(6)  

1. Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella partecipata.
2. Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e

denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.
3. Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
4.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo (organismo)” se la partecipata è
un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e
le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Tipo di controllo (organismo) nessuno

 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
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ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata? si

 IMPEGNI PAGAMENTI
C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio (7) 67.650,00 50.737,50 16.912,50
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi
da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipata?

no

 IMPEGNI PAGAMENTI
C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)    

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)    
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
ripiano perdite) (7)    

Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione(7)    

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
patronage, altre forme (7)    

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie
concesse (7)    

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata? no

 ACCERTATI RISCOSSIONI
C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)    

Entrate per cessione quote (7)    
Altre entrate da organismi partecipati (7)    
Totale entrate (7)    
Crediti nei confronti della partecipata (8)  
Debiti nei confronti della partecipata (8)  
Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate  

Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al
31/12(9)

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO  
Codice Fiscale 13157010151
Denominazione Consorzio dei Comuni dei Navigli
Anno di costituzione della società 23/05/2000
Forma giuridica Consorzio
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica  
Stato della società La società è attiva
Anno di inizio della procedura(1)  
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Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)  

NOME DEL CAMPO  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

 

NOME DEL CAMPO  
Stato Italia
Provincia Milano
Comune Albairate
CAP * 20080
Indirizzo * Via Cesare Battisti 2
Telefono * 02/94921163
FAX * 02/94921161
Email * info@consorzionavigli.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione aziendale –

Peso indicativo dell’attività % 100%
Attività 2 *  
Peso indicativo dell’attività % *  
Attività 3 *  
Peso indicativo dell’attività % *  
Attività 4 *  
Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa

 

AFFIDAMENTI

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Settore Gestione integrale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché di tutte le
attività riconducibili alla categoria dei servizi ambientali

Ente Affidante Amministrazione dichiarante
Modalità affidamento Diretto
Importo impegnato nell’anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di competenza) 945.000,00

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO  
Numero medio di dipendenti 16
Approvazione bilancio 2017 si
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Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

NOME DEL CAMPO  

1. Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità economico patrimoniale” o “Contabilità
finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello
consolidato).

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio (d’esercizio e consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi
presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati
dall’icona (X).

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 270.564

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 119.650

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)  
Totale Immobilizzazioni (B) 390.214
C) II–Crediti (valore totale) 10.467.259
Totale Attivo 10.954.704
A) I Capitale / Fondo di dotazione 216.912
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve  
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  
A) IX Utili (perdite) esercizio  
Patrimonio Netto 216.912
D) – Debiti (valore totale) 10.103.217
Totale passivo 10.954.704
A. Valore della produzione/Totale Ricavi 14.720.007
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /
Ricavi 12.726.555

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.993.452
di cui "Contributi in conto esercizio" 0,00
B. Costi della produzione /Totale costi 14.597.899
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 714.065

 

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità finanziaria.

NOME DEL CAMPO  
Capitale o fondo di dotazione  
Avanzo/Disavanzo di esercizio  
Patrimonio netto  
Totale Entrate  
Totale Uscite  
Costi del Personale  
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 4,76%

Codice Fiscale Tramite (5)  

Denominazione Tramite (5)  
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(6)  

1. Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella partecipata.
2. Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e

denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione.
3. Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
4.  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di controllo (organismo)” se la partecipata è
un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e
le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Tipo di controllo (organismo) nessuno

 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di partecipazione diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

Avanzo 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,004.242,9867.658,25 81.379,88 56.271,22

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,00633.662,761.012.778,28 793.032,88 1.456.243,82

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

4.167.550,00 4.137.550,004.292.550,004.072.804,60 4.045.702,70 4.047.550,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 40.000,00 40.000,00105.000,0074.345,00 46.826,00 118.452,32

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.089.400,00 1.069.400,001.169.400,001.494.500,00 1.334.900,00 1.189.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 7.100.000,00 6.995.000,003.430.000,00759.398,32 1.088.400,00 1.174.200,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,000,00 500.000,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,001.000.000,000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.345.000,00 1.345.000,001.345.000,001.145.000,00 1.045.000,00 1.345.000,00

13.741.950,00 13.586.950,0011.979.855,74TOTALE 10.386.717,369.935.241,468.626.484,45

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

64

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI INVERUNO



ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

Avanzo 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,004.242,9867.658,25 81.379,88 56.271,22

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,00633.662,761.012.778,28 793.032,88 1.456.243,82

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

4.167.550,00 4.137.550,004.292.550,004.072.804,60 4.045.702,70 4.047.550,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 40.000,00 40.000,00105.000,0074.345,00 46.826,00 118.452,32

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.089.400,00 1.069.400,001.169.400,001.494.500,00 1.334.900,00 1.189.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 7.100.000,00 6.995.000,003.430.000,00759.398,32 1.088.400,00 1.174.200,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,000,00 500.000,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,001.000.000,000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.345.000,00 1.345.000,001.345.000,001.145.000,00 1.045.000,00 1.345.000,00

13.741.950,00 13.586.950,0011.979.855,74TOTALE 10.386.717,369.935.241,468.626.484,45

3.3.3.1 Entrate
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione del nostro ente.
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2016/2021.
Si specifica che per gli anni 2016/2017 sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni
2018/2021 si riferisce ai dati previsionali. 
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801.130,34

ENTRATE CASSA
2019

COMPETENZA
2019

SPESE CASSA
2019

COMPETENZA
2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 637.905,74

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 4.493.340,72 4.292.550,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 135.000,00 105.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.529.108,54 1.169.400,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.137.581,52 3.430.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali 10.295.030,78 8.996.950,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.575.090,92 1.345.000,00

Totale Titoli 12.870.121,70 11.341.950,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 13.671.252,04 11.979.855,74

Disavanzo di amministrazione 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 5.737.111,62 5.221.192,98

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

4.035.688,66 4.063.662,76
0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00 0,00

Totale spese finali 9.772.800,28 9.284.855,74

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 350.000,00 350.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.000.000,00 1.000.000,00

1.345.000,001.637.873,09Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

11.979.855,7412.760.673,37Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 12.760.673,37 11.979.855,74

Fondo di cassa finale presunto alla fine
dell'esercizio 910.578,67

3.3.3.2 Quadro Generale riassuntivo
Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza e di
cassa
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3.3.4 Risorse umane dell'Ente

 

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento
strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di
assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale
in servizio al 31.12.2018, come desumibile dalla seguente tabella.

Come indicato nel DUP prima stesura approvato nel mese di luglio 2018il posto di Istruttore Tecnico - Cat. C. 1 presso il Settore
Governo e Sviluppo del Territorio è stato coperto in data 01 settembre 2018 mediante accesso a graduatorie valide di concorsi
espletati da altri Enti.

Nel mese di novembre 2018 il Responsabile del Settore Cultura/Biblioteca/Istruzione risula vacante per collocamento a riposo della
dipendente. Il posto dal 01 di novembre 2018 è ricoperto temporaneamente da una Cat. C con attribuzione di Posizione
Organizzativa.

Nel contempo a decorrere dal 01 novembre 2018 è stato ampliato l'orario di servizio alla dipendente di Cat. B presso il Settore
Cultura/Biblioteca/Istruzione fino a n.35 ore settimanali.

Nel corso del primo quadrimestre dell'anno è prevista la cessazione di un Agente di Polizia Locale per collocamento a riposo. Si
prevede di coprire il posto prioritamnte per mobilità tra Enti, ovvero con accesso a graduatorie valide di concorsi espletati da altri
Enti, ovvero con indizione diretta di concors pubblico.

 

Categoria Posizione
economica

Pianta
Organica In servizio

Personale a
tempo

indeterminato

Personale a
tempo

determinato
%

copertura

A

A1 2 1 1 0 100,00

A2 0 0 0 0 0,00

A3 0 1 1 0 100,00

A4 0 0 0 0 0,00

A5 0 0 0 0 0,00

B

B1 4 0 0 0 100,00

B2 0 0 0 0 0,00

B3 3 3 3 0 100,00

B4 0 1 1 0 0,00

B5 0 1 1 0 0,00

B6 0 2 2 0 0,00

B7 0 0 0 0 0,00

C

C1 18 3 3 0 90,00

C2 0 4 4 0 0,00

C3 0 2 2 0 0,00

C4 0 4 4 0 0,00

C5 0 3 3 0 0,00

D

D1 6 2 2 0 83,00

D2 0 0 0 0 0,00

D3 0 1 1 0 0,00

D4 0 2 2 0 0,00

D5 0 0 0 0 0,00

D6 0 0 0 0 0,00
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3.3.5 Patto di stabilitÃ /Pareggio di bilancio

 

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

Come annunciato in premessa con decorrenza 2019 la Legge di Bilancio 2019 ha cancellato il vincolo del Patto di Stabilità interno
ovvero i Vincoli di finanza pubblica.

 

  

Patto di Stabilità

 2015 2016 2017

 Rispettato Rispettato Rispettato

 SI NO SI NO SI NO

Patto di stabilità interno X X X X X X
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ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

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

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 1.273.313,72

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 5.331.897,66

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

533.189,77Livello massimo di spesa annuale

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO

0,00Debito contratto al 31/12/2018

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 533.189,77

35.380,49

1.273.313,72

5.331.897,66

533.189,77

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

533.189,77

35.380,49

1.273.313,72

5.331.897,66

533.189,77

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

533.189,77

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)
(+)

(+)

(+)

4.023.203,45 4.023.203,45 4.023.203,45

35.380,49

VINCOLI DI INDEBITAMENTO

3.3.6 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento
Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica
della capacità di indebitamento.
Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente
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3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

3.4.1 Analisi degli obiettivi per missioni

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si
riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i principali obiettivi strategici che questa amministrazione intende
perseguire entro la fine del mandato.
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3.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi
statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la
comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento
dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

 Di seguito si indicano i principali obiettivi strategici di questa Amministrazione per la Missione 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione
 
UN SINDACO VICINO AI CITTADINI CHE INFORMA
Con cadenza trimestrale incontrerà i cittadini in sei diverse zone del paese, compresa la frazione di Furato, per
informare i cittadini sull'operato dell'Amministrazione Comunale con un confronto aperto.
L'iniziativa ormai collautato da anni, dall'inizio del mandato, è stata denominata "Amministrazione aperta -
Notizie dal Comune Live ".
Un Sindaco che non si nega e consente ai cittadini di incontrarlo in qualsiasi giono dell'anno in armonia con gli
impegni istituzionali.
Un Sindaco che informa personalmente e giornalmente i suoi cittadini, anche delle proprie attività e dei propri
spostamenti istituzionali, attraverso l'applicazione "Facebook" e da informazioni utili alla comuntà attraverso
l'applicazione "WhatsApp".
 
RISPETTO DEI TEMPI DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
Proposta chiara e resa pubblica nelle dovute forme a tutti i soggetti coinvolti.
Discussione e condivisione della proposta da parte di tutti i soggetti coinvolti (massimo 60 giorni).
Assunzione della decisione da parte de Comune entro e non oltre 30 giorni la concusione della fase
di discussione e condivisione.
Attuazione della decisione secondo i tempi stabiliti dalle leggi o dal cronoprogramma approvato con l'intervento.
Verifica del rispetto dei tempi di attuazione.
Individuazione della responsabilità sul mancato rispetto dei tempi ed assunzione di tutte le iniziative tese a
ripartire le responsabilità politiche ed amministrative con conseguenze anche stto il profilo della riduzione dei
compensi in base al principio che la retribuzione o almeno parte di essa è parametrata ai risultati.
 
PARTECIPAZIONE SENZA CONFINI
L'orientamento delle politiche pubbliche alsoddisfacimento dei bisogni sociali non può prescindere da una forte
attenzione all'ambito comunicativo.
La comunicazione non consiste più, infatti, in un elemento meramente accessorio ed estraneo all'attività
amministrativa, ma si pone come un tassesso facente parte a pieno titolo del processo di formazione dell'attività
pubblica.
Il percorso virtuoso diventa allora quello che colloca la comunicazione in un momento sia precente che
successivo al momento decisionale.
A ciò si affianca la necessità di una forte veicolazione delle informazioni allo scopo di raggiungere nuovi target e
approdare a rinnovati traguardi fortemente sfidanti con cui l'Amministrazione intende misurarsi.
 
SALVAGUARDARE IL TERRITORIO COMUNALE
 Causa riduzione delle risorse finanziarie è diventato molto difficile intervenire sulla manutenzione delle nostre
vie cittadine, ma grazie a nuove risorse reperite a fine 2018 e l'assegnazione della somma di €. 70.000,00 da
parte del Governo con la legge di bilancio 2019, l'amminstrazione può intervenire a rinnovare lo stato di alcune
vie del paese.
Con gli interventi in corso saranno saranno eseguitei lavori di manutenzione straordinaria nelle sesi strali di:

    •  Via Marcora;
    •  Via Fiori;
    •  Via Dante;
    •  Via Don Gilardi
    •  Tratti di maciapiedi in Via Brera, Via Marconi e Via Marcora;
    •  Via Edison;
    •  Tratti di marcipiedi in Via Santa Teresa, Via Magenta, Via Tanzi, Via Vittorio Veneto, Via Buonaroti, Via IV

71

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI INVERUNO



MISSIONE 1

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 1.485.650,00 1.463.650,001.594.592,98

cassa 1.833.640,82

di cui imp. 4.242,98
0,00di cui FPV

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

1.643.103,25 1.470.879,88 1.565.196,75

Spese in conto capitale
Titolo 2 15.000,00 16.000,0047.424,03

cassa 127.442,39

di cui imp. 12.424,03
0,00di cui FPV

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

335.207,43 294.874,79 171.820,09

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

1.500.650,00 1.479.650,001.642.017,01

cassa 1.961.083,21

di cui imp. 16.667,01
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 1

0,00
0,00

0,00
0,00

1.978.310,68 1.765.754,67 1.737.016,84

Novembre e Via Liguria.
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MISSIONE 3

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 251.500,00 251.500,00251.000,00

cassa 274.436,22

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

251.500,00 248.300,00 254.850,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 19.000,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

251.500,00 251.500,00251.000,00

cassa 274.436,22

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 3

0,00
0,00

0,00
0,00

251.500,00 248.300,00 273.850,00

3.4.1.2 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine
pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in
forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.
 
SICUREZZA
Aumentare la presenza degli Agenti di Polizia Locale nel territorio comunale per potenziare i servizi di presenza
in strada tramite una riorganizzazione delle attività di pattugliamento e presidio che devono divenire obbligatorie
e non derogabili: scuole, marcati, incroci sensibili; Miglioramenti organizzativi, con sinergie e semplificazioni.
Sicurezza e contrasto ai reati di microcriminalità e potenziamento dei controlli.
Implementazione strutturale dei servizi congiunti interforze con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di
Finanza.
Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Progetto giovani sicuri attraverso corsi di educazione stradale.
Potenziare la videosorveglianza con l'aumento delle telecamere di sicurezza sul territorio.
Contrasto alla sosta irregolare e alla guida in stato di ebbrezza o di altre sostanze.
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MISSIONE 4

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 424.000,00 425.500,00468.150,00

cassa 503.912,30

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

656.250,00 535.150,00 467.380,60

Spese in conto capitale
Titolo 2 6.890.000,00 6.890.000,002.664.000,00

cassa 2.077.864,80

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

362.329,86 8.209,86 105.000,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

7.314.000,00 7.315.500,003.132.150,00

cassa 2.581.777,10

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 4

0,00
0,00

0,00
0,00

1.018.579,86 543.359,86 572.380,60

3.4.1.3 Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e
refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per
l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto
allo studio.
 
E' sottintenso che questa Amministrazione dall'inizio de suo mandato elettorale ha pensato alla sicurezza e alla
modernizzazione degli edifici scolastici con la programmazione del nuovo polo scolastico che quest'anno avrà il
suo inizio concreto.
Contibua a funzionare l'iniziativa adottata già da qualche anno del servizio Pedibus per l'accesso a scuola,
affiancato al servizio tradizionale dello Scuolabus.
Grande successo per l'istituzione del Consiglio Comunale dei Regazzi, avviato nell'anno scolastioc 2017/2018,
che attraverso l'intervento della Cooperativa ABCittà gli alunni della scuola media hanno affrontato i temi della
rappresentanza e della partecipazione. I ragazzi hanno patecipato in prima persona e i candidati eletti nel
Consiglio Comunale dei Ragazzi, all'inizio di quest'anno hanno realizzato il loro obiettivo propostosi lo scorso
anno - la distribuzione del territorio comunale di cestini per la raccolta differenziata.
Lo strumento attraverso il quale il Comune programma una serie di interventi volti a rendere effettivo il diritto-
dovere  all'istruzione e a promuovere la crescita dei ragazzi culturalmente e socialmente è chiamato Piano
Diritto allo Studio.
Annualmente per la costruzione dello strumento sono previsti incontri/confronti con l'istituzione scolastiche al
fine di addivenire alla completa soddisfazione dei bisogni della comunità, onendo particolare attenzione al
servizio di assistenza educativa scolastica.
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MISSIONE 5

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 197.610,00 197.500,00204.630,00

cassa 223.135,53

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

244.400,00 232.550,00 231.350,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

197.610,00 197.500,00204.630,00

cassa 223.135,53

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 5

0,00
0,00

0,00
0,00

244.400,00 232.550,00 231.350,00

3.4.1.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali.
 La Missione comprende l'erogazione dei servizi culturali e bliotecari, al fine di rispondere in modo adeguato ai
bisogni dei cittadini in termini formativi, informativi e di aggregazione sociale. Pertanto anche quest'anno
l'obiettivo sarà quello quello di realizzare iniziative ed attività in campo educativo, culturale e ricreativo.
Questa Amministrazione continuerà a mantenere l'apertura della biblioteca  le domeniche mattina dalle 10,30
alle 12,30;
Si impegnerà ad organizzare e realizzare una gamma di proposte culturali nell'arco dell'anno che vanno dalla
musica al teatro, alla letteratura e all'arte.
Le proposte saranno indirizzate a tutte le fasce di età.
Continueranno le attività intraprese e portate a termine dal Consiglio Comunale dei Ragazzi;
Anche quest'anno nell'ambito del progetti "Sistema educatico integrato 0-6 anni" sono previsre iniziative nate
nel 2018 che continueranno per tutto il 2019, riguardanti:

    •  letture animate, scelte per fasce di età;
    •  Visite di conoscenza della biblioteca per i bambini più grandi;
    •  Interventi di formazione rivolti agli educatori e agli insegnanti sul tema della lettura ad alta voce;
    •  acquisto libri per bambini 0-6 anni.
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MISSIONE 6

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 21.500,00 21.400,0061.700,00

cassa 71.038,46

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

57.300,00 47.200,00 60.100,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,00537.024,75

cassa 537.564,75

di cui imp. 537.024,75
0,00di cui FPV

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

0,00 900.000,00 324.722,11

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

21.500,00 21.400,00598.724,75

cassa 608.603,21

di cui imp. 537.024,75
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 6

0,00
0,00

0,00
0,00

57.300,00 947.200,00 384.822,11

3.4.1.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i
giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
 A questa missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal
programma amministrativo 2014/2019 e che si intenderà attuare in modo continuo durante il suddetto periodo:

    •  mantenere attive le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva, incentivando le Società ed i
Gruppi operanti sul territorio;
    •  proseguimento della collaborazione e sostegno al volontariato delle assiciazioni locali, in continuità a
quanto fatto negli ultimi anni, degli eventi ed iniziative varie ritenute di particolare rilevanza.
Quindi l'obietti nel corso dell'anno sarà:

    •  collaborazione costante con le realtà locali al fine di elaborare nuove proposte nei confronti dei giovani;
    •  conclusione dell'ampliamento e della riqualificazione del centro sportivo di Via Lazzaretto;
    •  manutenzione delle altre infrastrutture esistenti.
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MISSIONE 7

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 105.000,00 105.000,00105.000,00

cassa 150.000,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

113.000,00 125.000,00 126.250,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

105.000,00 105.000,00105.000,00

cassa 150.000,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 7

0,00
0,00

0,00
0,00

113.000,00 125.000,00 126.250,00

3.4.1.6 Missione 07 - Turismo
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al
turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di turismo.
 Le attività della Missione n. 7 riguardano i servizi relativi alla attrattività turistica, allo sviluppo, alla
programmazione e al coordinamento delle iniziative turistico-commerciali che svolgono sul territorio comunale.
Attrattive principali rimangono le tradizionali antica Fiera di San Martino e Fiera dell'Angelo.
Dall'insediamento di questa Amministrazione le due manifestazioni si sono sempre più arricchite di contenuti.
In particolare la Fiera di San Martino ha acquisito sempre più rilevanza nel mondo agricolo.
L'obiettivo di quest'anno rimane sempre quello di arricchire ulteriormente di contenuti con azioni migliorative di
contenimento costi a soddisfazione di tutta la comunità, nonchè incrementare il grande afflusso turistico che le
stesse richiamano tutti gli anni.
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MISSIONE 9

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 1.076.080,00 1.075.860,001.087.820,00

cassa 1.144.529,57

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

1.128.800,00 1.087.794,00 957.100,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,00145.000,00

cassa 257.474,96

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

87.314,39 138.747,85 149.277,07

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

1.076.080,00 1.075.860,001.232.820,00

cassa 1.402.004,53

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 9

0,00
0,00

0,00
0,00

1.216.114,39 1.226.541,85 1.106.377,07

3.4.1.7 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi
alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e
dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la
gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
AMBIENTE
Il nuovo sistema introdotto già dal 2015, ha portato buoni risultati.
L'obiettivo del 2019 sarà quello di migliorare la raccolta differenziata, incrementando l'informazione ai cittadini.
Inoltre, l'Amministrazione Comunale si attiverà sempre di più con campagne di sensibilizzazione, per evitare
l'abuso di rifiuti abbandonati e per tenere più pulito  il territorio comunale, come espressione di collettività.
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MISSIONE 10

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 335.000,00 318.650,00348.600,00

cassa 391.270,20

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

380.900,00 334.500,00 328.250,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 181.000,00 75.000,00656.213,98

cassa 983.967,53

di cui imp. 84.213,98
0,00di cui FPV

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

835.574,92 940.000,38 1.182.961,79

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

516.000,00 393.650,001.004.813,98

cassa 1.375.237,73

di cui imp. 84.213,98
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 10

0,00
0,00

0,00
0,00

1.216.474,92 1.274.500,38 1.511.211,79

3.4.1.8 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
 Obiettivi dell'Ente rimangonono il monitoraggio delle vie e piazze cittadine prevedendo interventi di riasfaltatura
delle sedi viarie, ripristino dei marciapiedi ed altri interventi che si rendessero necessario per la sicurezza della
viabilità.
Entro fine 2019 o inizio 2020 il percorso delle piste ciclabili iniziato nel 2017 sarà ultimato - Inveruno/Mesero -
Viale Lombardia - Inveruno Arconate.
Nel corso del 2019 saranno conclusi anche gli interventi intrapresi a fine 2018 e che si intraprenderanno
all'inizio del 2019 di rifacimento di alcune vie cittadine e rifacimento marciapiedi.
Altro obiettivo, compreso nella missione, è quello di concudere l'affidamento del servizio di manutenzione
dell'illuminazione pubblica con relativa riqualificazione degli impianti, apportanto unn risarmio in termini di
consumi energetici.
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MISSIONE 12

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 694.850,00 694.850,00731.600,00

cassa 769.102,09

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

721.204,60 702.961,00 643.450,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 14.000,00 14.000,0014.000,00

cassa 51.374,23

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

121.750,00 98.000,00 26.500,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

3.4.1.9 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili,
dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al
terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
 DISABILITA'

    •  migliorare e semplificare la qualità di vita delle persone disabili;
    •  supportare e sostenere le famiglie delle persone con disabilità;
    •  ampliamento dei servizi domiciliare a sostegno delle persone in difficiltà;
 
ANZIANI

    •  garantire e migliorare tutti quei servizi che accompagnano la vita degli anziani;
    •  ampliamento dei servizi domiciiari a sostegno degli anziani;
 
FAMIGLIA

    •  Dare attuazione alle disposizioni ministeriali per la concessione di vari bonus a favore delle famiglie in
condizioni di povertà e per le famiglie numerose;
    •  Proseguire nella collaborazione con l’ufficio di piano distrettuale per garantire livelli essenziali di
assistenza;
    •  Promuovere interventi a supporto delle famiglie;
    •  Valorizzare progetti a sostegno delle famiglie;
    •  Offrire una gamma articolata di interventi di riparazione sociale, in grado di rispondere ai bisogni in termini
di tutela, di ascolto, di orientamento, di accompagnamento e di mediazione.
 
POLITICHE SOCIALI

    •  ottimizzare l’integrazione dei servizi socio assistenziali sul territorio compreso nel Piano di Zona;
    •  far diventare gli interventi sociali un'area di diritti esigibili;
    •  considerare prioritaria l'integrazione con le politiche sanitarie, formative, dell'occupazione e dell'abitare;
    •  assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sociali in tutto il territorio cittadino, ridurre le difficoltà e le
disuguaglianze nell'accesso dei servizi;
    •  ampliare la platea dei beneficiari degli interventi sociali e, in definitiva, favorire uno sviluppo di un welfare
sempre più comunitario;
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708.850,00 708.850,00745.600,00

cassa 820.476,32

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 12

0,00
0,00

0,00
0,00

842.954,60 800.961,00 669.950,00
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MISSIONE 14

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 163.500,00 163.500,00164.400,00

cassa 170.821,43

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

38.650,00 191.300,00 191.600,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

163.500,00 163.500,00164.400,00

cassa 170.821,43

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 14

0,00
0,00

0,00
0,00

38.650,00 191.300,00 191.600,00

3.4.1.10 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione
dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo
sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo
economico e competitività.
 
Nella Missione rientrano esclusivamente le retribuzioni del personale SUAP e l'iva a debito del corrispettivo per
la veicolazione del gas-metano.
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MISSIONE 15

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 4.250,00 4.250,004.250,00

cassa 5.775,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

7.850,00 15.990,00 16.250,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

4.250,00 4.250,004.250,00

cassa 5.775,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 15

0,00
0,00

0,00
0,00

7.850,00 15.990,00 16.250,00

3.4.1.11 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle
politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle
politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione
della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.
 
Nella missione rientrano esclusivamente le spese per il Servizio civile volontario nazionale e le scpese per
l'ufficio di collocamento circoscrizionale.
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MISSIONE 20

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 184.010,00 182.290,00199.450,00

cassa 199.450,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

100.500,00 186.183,70 171.621,72

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

184.010,00 182.290,00199.450,00

cassa 199.450,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 20

0,00
0,00

0,00
0,00

100.500,00 186.183,70 171.621,72

3.4.1.12 Missione 20 - Fondi e accantonamenti
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le
spese impreviste, fondo rischi e contenzioso, fondo passività potenziali e fondi speciali per leggi che si
perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
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MISSIONE 50

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti
Titolo 4 354.000,00 343.000,00350.000,00

cassa 350.000,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

365.850,00 331.000,00 392.000,00

354.000,00 343.000,00350.000,00

cassa 350.000,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 50

0,00
0,00

0,00
0,00

365.850,00 331.000,00 392.000,00

3.4.1.13 Missione 50 - Debito pubblico
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
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MISSIONE 60

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00

cassa 0,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 0,00 0,001.000.000,00

cassa 1.000.000,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00 0,001.000.000,00

cassa 1.000.000,00

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3.4.1.14 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
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MISSIONE 99

TITOLO PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 20212016 2017 2018

Trend storico

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 1.345.000,00 1.345.000,001.345.000,00

cassa 1.637.873,09

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPV

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

1.145.000,00 1.045.000,00 1.345.000,00

1.345.000,00 1.345.000,001.345.000,00

cassa 1.637.873,09

di cui imp. 0,00
0,00di cui FPVTOTALE MISSIONE 99

0,00
0,00

0,00
0,00

1.145.000,00 1.045.000,00 1.345.000,00

3.4.1.15 Missione 99 - Servizi per conto terzi
 
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario nazionale. 
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3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e
controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività
programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che
avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell’ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire
gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli
obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

 

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa
amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con
delibera di c.c. n. 5 del 02/07/2012, costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale,
nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle
missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e
patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

 

Nel futuro l'ente ha intenzione di elaborare i seguenti documenti:

il bilancio partecipato, che costituisce una pratica innovatrice della gestione urbana, capace di promuovere i principi della
buona governance locale e di coinvolgere attivamente cittadini e portatori di interessi nel processo decisionale riguardante la
gestione del nostro ente;

 

il bilancio sociale adottato inteso come risultato di un processo con il quale l’amministrazione rende conto delle scelte, delle
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di
conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo
mandato.
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima
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4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI
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4.1.1 Valutazione generale dell'entrata

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

 

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

 

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

 

Per  quanto attiene le principali voci di entrata relative ai tributi propri comunali inserite nel bilancio 2019/2021,
si è ritenuto, a seguito del'emanazione della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, di apportare i seguenti aumenti
tariffari relativamente:

1. Aumento dell'Addizionale Irpef Comunale dal 4 per mille al 6 per mille che nel bilancio registrerà una maggiore entrata di €. 220.000,00 portando
il precedente stanziamento di €. 540.000,00 ad €. 760.000,00;

2. Conferma delle aliqute IMU, come gli anni precedenti, ad eccezione della Cat. D per i soli capannoni industriali, la lacui aliquota IMU sarà
diminuita dal 9 per mille al 7,60 per mille, da versare interamente allo Stato, mentre verrà applicata l'aliquota TASI al 3 per mille, che sarà
interamente deducibile dai costi sostenute dalle aziende. In questo modo si agevola la condizione economica della categoria di contribuenti. La
manovra produrrà un minore gettito ai fini IMU di €. 175.000,00,  un maggiore gettito TASI di circa €. 400.000,00 e la totale deduzione
dell'imposta per i contribuenti proprietari di capannoni industriale di cat. D. 

3. Tutte le rimanenti tariffe rimarranno invariate.
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 3.487.050,00 3.457.050,003.612.050,003.411.854,38 3.392.050,00 3.367.050,00

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

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

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

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi
Tipologia 104 4.500,00 4.500,004.500,003.000,00 3.652,70 4.500,00

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 676.000,00 676.000,00676.000,00657.950,22 650.000,00 676.000,00

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

Tipologia 302 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

4.167.550,00 4.137.550,004.292.550,00TOTALE TITOLO 1 4.047.550,004.045.702,704.072.804,60

4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo;
nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la
rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella sottostante.
Le previsioni contenute del DUP 2019/2021 tengono conto delle aliquote e tariffe deliberate dalla Giunta
Comunale nell'ano 2019.
Tipologia 101 - Impostw, tasse e proventi assimilati.

    •  IMU €. 1.155.000,00
    •  RECUPERO IMPOSTE €. 250.000,00
    •  ADDIZIONALE COMUNALE €. 760.000,00
    •  TARI €. 950.000,00
    •  TOSAP €. 40.000,00
    •  IMPOSTA SULLA PUBBICITA' €. 27.050,00
    •  TASI €. 430.000,00   
 
Tipologia 104 - Compartecipazione a tributi

    •  QUOTA 5 PER MILLE IRPEF €. 4.500,00
 
Tipologia 301 - Fondi perequaivi dallo Stato

    •  Fondo di solidarietà €. 676.000,00
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TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Tipologia 101 40.000,00 40.000,00105.000,0074.345,00 46.826,00 118.452,32

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal
Resto del Mondo

Tipologia 105 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

40.000,00 40.000,00105.000,00TOTALE TITOLO 2 118.452,3246.826,0074.345,00

4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)
Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:
Titolo 2 - Tipologia 101 - entrate da trasferimenti correnti

    •  altri contributi dallo stato €. 10.000,00
    •  rimborso per consultazioni elettorali e referendarie €. 30.000,00
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

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

Tipologia 100 823.400,00 823.400,00873.400,001.292.000,00 1.178.900,00 874.000,00

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

Tipologia 200 100.000,00 100.000,00100.000,00150.000,00 100.000,00 150.000,00

Interessi attivi
Tipologia 300 0,00 0,000,00500,00 500,00 0,00

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 166.000,00 146.000,00196.000,0052.000,00 55.500,00 165.000,00

1.089.400,00 1.069.400,001.169.400,00TOTALE TITOLO 3 1.189.000,001.334.900,001.494.500,00

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

Ad oggi nessun indirizzo è stato adottato per finanziare gli investimenti attraverso l'utilizzo di mutui.
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

Tributi in conto capitale
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti
Tipologia 200 6.835.000,00 6.730.000,003.215.000,0018.798,32 430.000,00 798.200,00

Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300 15.000,00 15.000,0015.000,0020.000,00 20.000,00 26.000,00

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 400 0,00 0,000,0030.600,00 133.400,00 0,00

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 250.000,00 250.000,00200.000,00690.000,00 505.000,00 350.000,00

7.100.000,00 6.995.000,003.430.000,00TOTALE TITOLO 4 1.174.200,001.088.400,00759.398,32

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

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5 0,000,000,00

4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni
relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di
finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

Tipologia 300 0,00 0,000,000,00 500.000,00 0,00

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 6 0,00500.000,000,00

4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto
finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di
alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli
investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue
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TITOLO 7

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

2016 2017 2018

Trend storico

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 0,00 0,001.000.000,000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00 0,001.000.000,00TOTALE TITOLO 7 1.000.000,001.000.000,000,00

4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)
 Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle
anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.
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4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di
maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate
dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e
nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici
ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli
obiettivi annuali e pluriennali. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o
strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati
macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse
assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della
stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 67.000,00 67.000,0071.242,98previsione di competenza

previsione di cassa 82.230,95

di cui già impegnato 4.242,98
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

67.000,00 67.000,0071.242,98previsione di competenza

previsione di cassa 82.230,95

di cui già impegnato 4.242,98
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese
relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del
presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione:
assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo
dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e
loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto
del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di
dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi
di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la
comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le
manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
Responsabile: Maria Rosaria Corno – Referente politico: Sindaco Dott.ssa Sara Bettinelli
Descrizione:
La gestione degli organi istituzionali, con particolare riferimento all’organizzazione delle rispettive attività, è
affidata all’Ufficio Segreteria. All’Ufficio Segreteria sono demandati, in particolare, attività e processi intesi a
favorire il corretto esercizio dei compiti di governo e indirizzo da parte degli organi politici. L’ufficio Segreteria
assicura il sostegno logistico e operativo confermando il proprio ruolo di raccordo tra gli uffici comunali, da un
lato, e gli amministratori dall’altro. E’ da precisare che i compiti di assistenza dell’Ufficio Segreteria si estendono
anche alle articolazioni interne del Consiglio Comunale (conferenze dei capigruppo e commissioni consiliari).
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: Amministrazione,
funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative al Sindaco,
Giunta Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni.
Motivazione delle scelte:

    •  Predisposizione degli ordini del giorno, convocazione ed assistenza alle sedute di consiglio comunale,
supporto alle commissioni consiliari, attività di segreteria;
    •  Gestione delle spese inerenti l’espletamento delle funzioni istituzionali degli Amministratori.
Finalità da conseguire:
La finalità principale che ci si prefigge di conseguire è quella di garantire, con continuità, il supporto competente
e tempestivo agli organi di governo. L’obiettivo corrispondente può quindi intendersi a rilevanza sia annuale che
pluriennale.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 202.000,00 202.000,00202.400,00previsione di competenza

previsione di cassa 243.030,59

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle
attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica
competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti
l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del
protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della
corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
Responsabile: Maria Rosaria Corno – Referente politico: Sindaco Dott.ssa Sara Bettinelli
Descrizione:
La gestione del servizio di segreteria generale, quale naturale corollario dell’attività di assistenza agli organi
istituzionali illustrata nella missione 01.01, si incentra principalmente sull’iter (stesura definitive ed adempimenti
per l’esecutività) dei provvedimenti deliberativi del Consiglio Comunale e della Giunta. L’attività ordinaria della
segreteria generale comprende poi una serie di operazioni accessorie e propedeutiche rispetto a quanto sopra
riportato, quali, ad esempio, la predisposizione ed invio degli ordini del giorno, la verbalizzazione delle sedute
consiliari, ecc. La segreteria generale garantisce poi la regolare tenuta dell’albo pretorio informatico e le
connesse attività di pubblicazione, la gestione dei registri dei decreti e delle ordinanze sindacali. Per quanto
riguarda le procedure previste per le nomine e designazioni dei rappresentanti comunali presso enti, istituzioni,
aziende e società a partecipazione comunale, la segreteria generale cura la designazione dei rappresentanti
comunali in diversi Enti, ecc. Compito inoltre del servizio è garantire il rispetto delle disposizioni in materia di
protocollazione, smistamento e conservazione delle corrispondenza in entrata e l’invio della corrispondenza in
uscita garantendo il buon funzionamento degli strumenti interni ed il rispetto delle procedure concernenti le
attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti, di conservazione, ecc. Nel triennio 2019 – 2021
il servizio si occuperà di completare l’implementazione del processo di conservazione dei documenti e di
definizione del manuale di protocollazione, oltre alla sistemazione dell’archivio storico. Il servizio comprende,
infine, le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al segretario generale o che non rientrano nella
specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale
concernenti l’attività dell’ente.
Motivazione delle scelte:
L’intera struttura comunale rafforzerà il rapporto con i cittadini, valorizzandone i suggerimenti, anche critici. A tal
fine verranno incrementati ed ottimizzati i servizi fruibili on-line. Con riferimento alla gestione del protocollo e
dell’archivio le scelte da effettuarsi sono finalizzate a proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e
tecniche finalizzate a dare piena attuazione a quanto verrà indicato nel manuale di gestione del protocollo e dei
flussi documentali dell’Ente, in coerenza con la normativa relativa alle regole tecniche del protocollo informatico,
così come previste dalla normativa vigente.
Finalità da conseguire:

    •  individuare procedure il più possibile snelle e trasparenti, favorendo l’adozione di soluzioni che comportino
il minor numero di passaggi burocratici, l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, la standardizzazione di atti
e procedimenti in ambito digitale, la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi, in modo da utilizzare
appieno il potenziale di ogni livello organizzativo e di rendere un servizio efficace ed efficiente al cittadino;
    •  supporto all’attività del segretario generale, attività di U.R.P. e di protocollo generale;
    •  semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite attraverso una puntuale attuazione del
regolamento sui controlli interni
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202.000,00 202.000,00202.400,00previsione di competenza

previsione di cassa 243.030,59

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00
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4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
 
Responsabile: Carmela Ucciardo - Referente politico: Sara Bettinelli
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché
dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a
specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società,
sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,
qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui
e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
SERVIZI FINANZIARI E SERVIZIO FISCALE
I servizi finanziari comunali ricomprendono:

    •  l'attività gestione bilancio, preposta alle diverse fasi gestionali del bilancio, compresa la contabilità fisvìcale
dell'Ente e l'attività programmazione e bilanci, che si occupa delle diverse fasi del Bilancio. Il servizio in parola è
inoltre di supporto all'Organo di Revisione. Il Settore Finanziario con gli altri settori all'attività di reperimento e
gestione delle risrse finanzirie necessarie per il finanziamento dele spese di investimento, individuando le
formule e gli strumenti più adeguate rispetto alle esigenze dell'Ente; è coinvoto nele valutazioni finanziarie in
merito a scelte strategiche, in corso di stutdio da parte dell'Ente, definendone gli eventuali ìvantaggi economico-
finanziari.
Motivazione delle scelte:
 L'attività gestionae dei servizi finanziari è svota secondo le disposizioni normative previste dal D.lgs 18 agosto
2000, n. 267
 e smi, dal D.Lgs n. 118/2011, da latra normativa disciplinante la materia contabile ed in base alle disposizioni
del Regolamento di contabilità vigente. Vengono effettuate scelte operative nel rispetto dei principi contabili
stabiliti in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di
investimento. 
 
Finalità da conseguire/Obiettivi annuali e pluriennali:
 Gli obiettivi operativi derivano dagli obiettivi strategici di cui alla parte Ses (Sezione strategica). Nel Piano della
performance e nel Piano esecutivo di gestione saranno declinati in modo più dettagliato. Il Settore Finanziario
deve raggiungere i seguenti obiettivi: riduzione dei tempi di pagamento delle fatture; adempimenti di
competenza previsti dal piano per la prevenzone della corruzione e dell'illegalità e dal programma per la
trasparenza e l'integrità; Predisposizione dei documenti programatori e di rendicontazione dell'attività
annuale/pluriennale dell'Ente secondo le indicazioni della Giunta Comunal; la gestione contabile dei
provvedimenti comportanti impegni di sesa o altro generi di impegni finanziari, anche indiretti; la gestione degli
accertamenti di entrata e dei conseguenti pagamenti e riscossioni; la verifica periodica dei residui, con
particolare attenzione a quelli attivi; la verifica periodica dello stato complessivo di accertamento delle entrate e
di impegno delle spese; il monitoraggio attraverso una reportistica riguardante gli equilibri, il saldo di cassa
(monitoraggio per evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria), il pareggio di bilancio e i rispetto di altri vincoli
di finanza pubbica.
 
PARTECIPAZIONI COMUNALI
L'attività di partecipazioni comunali cura i rapporti e gli adempimenti amministrativi derivanti dal possesso di
partecipazioni in Società o in altri soggetti gestori di servizi pubblici locali. Le partecipazioni comunali
costituiscono una delle principali attività dell'Amministrazione Comunale, in relazione al fatto che tramite le
Società partecipate è garantita all'Ente l'erogazione di servizi pubblici fondamentali per i cittadini. Scopo
istituzionale dell'attività di partecipazioni comunali è quello di supportare gli organi di governo nell'azione di
tutela e valorizzazione di tali partecipazioni azionarie e di esercizio dei propri diritti di socio, al fine di conseguire
la finalità di cui sopra in modo efficace, efficiente ed economico.
In ottemperanza al D.lgs n. 175 del 2016, il Consiglio Comunale ha approvato nel mese di settembre 2017, e
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 244.500,00 224.500,00274.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 290.083,75

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

244.500,00 224.500,00274.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 290.083,75

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

quidi entro il termine fissato dal legislatore al 30 settembre 2017, il Piano di Revisione Straordinaria delle
Società partecipate, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto.
Nel mese di dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha provveduto a deliberare la Revisione ordinaria delle
partecipazioni. Tale adempimento  è previsto anche per gli anni successivi.
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4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 
Responsabile: Carmela Ucciardo - Referente politico: Sara Bettinelli
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché
dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a
specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società,
sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,
qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui
e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
 
ATTIVITA' DI RECUPERO ENTRATE TRIBUTARIE ANNI PRECEDENTI
Anche per il 2019 l'attività di accertamento IMU e TASI, verrà gestita in economia dall'ufficio tributi e avrà come
obiettivo sia una bonifica della banca dati (diretta ad una certificazione delle posizioni), in modo da capitalizzare
man mano il lavoro svolto e proseguire, negli anni a venire, sia la revisione delle sole posizioni che non sono
mai state controllate o hanno subito delle variazioni, sia ad un controllo dei versamenti IMU/TASI 2018 (a
confronto con quelli dell'anno precedente).
Relativamente alla riscossione coattiva, in conformità di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, si
procederà attraverso incarico a ditta esterna.
 
ADDIZIONALE COMUNALE
L'attività di controllo e di verifica dell'imposta base(IRPEF) non è direttamente gestita dal Comune e pertanto nn
esiste un programma di gestione, ma di mera acquisizione dell'entrata.
La legge finanziaria 2007 (Legge 296/06) ha introdotto alla disciplina del tributo importanti modifiche soprattutto,
restituendo ai Comuni un'importante leva fiscale, consentendo di deliberare aliquote fino ad un masimo dello
0,8% ed introdurre soglie di esenzioni.
Per effetto di una nuova previsione legislativa, introdotta in sede di conversione (con legge n. 148/2011) del
D.L. n. 138/2011, è stato consentito ai Comuni, con decorrenza dal 2012, lo sblocco totale delle addizionali
comunali all'IREF.
Pertanto, nel corso del 2013 è stata deliberata per la prima volta l'istituzione dell'Addizionale comunale allo
0,2% e l'anno successivo nel 2014 aumentata allo 0,4%.
Dalla legge finanziaria 2015 non è più stato possibile intervenire in aumento sulle aliquote in vigore nel 2014,
sono adesso con la Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) il governo ha sbloccato il divieto di aumento
dell'ddizionale. Quindi questa Amministrazione procederà ad un aumento dell'aliquota dallo 0,4% allo 0,6%,
lasciando invariata la soglia di esenzione ad €. 15.000,00. L'incremento dell'aliquota porterà nelle casse
comunali ulteriori €. 250.000,00 per un totale complessivo di €. 750.000,00.
 
GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'
Il servizio di riscossione dell'imposta di pubblicità e de diritto delle pubbliche affissioni è affidata in concessione
alla Società ICA SRL. la concessione è scaduta al 31/12/2018 ed è stata rinnovata per ulteriori 3 mesi, nelle
more della procedura di affidamente, mediante gara ad evidenza pubblica in corso
Attualmente la Società versa all'Ente un corrispettivo fisso (€. 25.050,00) calcolato sulla base del trienio
precedente.
Purtroppo sul fronte dell'imposta di pubblicità si deve segnalare una novità, relativa alle maggiorazioni delle
tariffe, che trae origine da una interpretazione della Corte Costituzionae (sentenza n. 15/2018) della norma
contenuta nell'art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015, secondo la quale non sarebbe più consentita la
proroga tacita delle maggiorazioni d'imposta a suo tempo deliberate.
Sulla questione si è pronunciato, di recente, anche il MEF con a risoluzione n. 2/DF del 14/05/2018, avallando
la tesi della Consulta.
Allo scopo per garantire l'entrata di €. 25.000,00 sarà inevitabilmente necessario intervenire in aumento sulle
tariffe.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 40.400,00 38.400,0042.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 65.348,27

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

40.400,00 38.400,0042.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 65.348,27

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

 
 
 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 420.650,00 420.650,00441.150,00previsione di competenza

previsione di cassa 504.166,45

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 10.000,00 11.000,0042.424,03previsione di competenza

previsione di cassa 76.966,19

di cui già impegnato 12.424,03
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

430.650,00 431.650,00483.574,03previsione di competenza

previsione di cassa 581.132,64

di cui già impegnato 12.424,03
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi
economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché
dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a
specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società
partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società,
sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,
qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui
e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Responsabile: Pietro Tiberti – Referente politico Assessore Zanzottera -
Descrizione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, l’ amministrazione e funzionamento del
servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni
immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure
tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive, le spese per la tenuta degli
inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità
immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di
competenza dell'ente.
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4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi
di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni
ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento
delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite
nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche
e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento
funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non
comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione,
progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle
opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli
edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.
L’attività inerente il settore Edilizia Privata ed Urbanistica riguarda gli atti e le istruttorie di cui ai procedimenti
edilizi quali Permessi di Costruire, S.c.i.a., C.i.l.a., C.i.l., rilascio di certificazioni ed attestazioni varie richieste
dai privati o da Enti, il necessitante supporto tecnico per quanto concerne lo sviluppo del territorio in conformità
alle varianti al Piano di Governo del Territorio comunale approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale in
data 28/11/2015 e 30/06/2017;
A seguito dell’ emanazione da parte di Regione Lombardia della bozza di Regolamento Edilizio Tipo regionale,
occorre adeguare il Regolamento Edilizio comunale vigente in ottemperanza ai disposti previsti dal medesimo.
Il supporto al potenziamento dell’aspetto economico e produttivo delle attività industriali ed artigianali presenti
sul territorio comunale, tenendo conto dei bisogni e necessità derivanti dalla realtà sociale e demografica, nel
rispetto dell’ambiente e delle norme vigenti in materia di controllo e salvaguardia del territorio stesso, anche
attraverso l’avvio delle procedure previste dall’art. 8 del D.P.R. N. 160/2010, Sportello Unico per le Attività
Produttive per ampliamenti o nuove costruzioni;
Le verifiche dei depositi dei cementi armati delle relative pratiche edilizie;
Il rilascio di certificazioni ed attestazioni correlate all’edilizia ed urbanistica;
L’attivazione dello Sportello Unico per l’Edilizia informatizzato, quale unico punto di accesso civico per i cittadini
professionisti ed imprese;
L’attività di controllo del territorio ed il necessario supporto tecnico per limitare il contenzioso legale;
Il supporto tecnico all’Ufficio di Polizia Locale per quanto concerne la sicurezza e la vigilanza nei cantieri edili;
L’attività di coordinamento e l’esecuzione degli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree/edifici
dismessi;
La gestione decentrata del Polo catastale di Magenta;
A seguito dell’ approvazione del P.G.T. comunale nel 2015 che ha abrogato gli ambiti di trasformazione del
P.G.T. 2012 azzerando il consumo di suolo, ed incentivato la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente
attraverso il riutilizzo degli edifici, volto ad una tutela e valorizzazione dell’attività agricola, del paesaggio e
dell’ambiente, si dovrà provvedere nel 2020 all’adeguamento normativo della revisione del Documento di Piano
(validità di cinque anni)del vigente P.G.T.comunale, che dovrà avvenire in conformità ai disposti del Piano
Territoriale Regionale ed al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
 
L’attività per quanto concerne le opere pubbliche é caratterizzata da previsioni inserite nel programma triennale
ed annuale delle opere pubbliche previsto dal D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con
riferimento agli edifici pubblici di nuova edificazione Polo Scolastico primario e secondario a seguito
dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed alla assegnazione dei contributi previsti dal
bando regionale di cofinanziamento, il completamento della rete ciclabile con i nuovi percorsi ciclo-pedonali
(POR-FESR) e via Papa Crivelli, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria /straordinaria delle strade ed
adeguamenti funzionali relativamente agli immobili comunali;
Sono stati ultimati i lavori volti all’efficientamento energetico del Palazzo Comunale, oltre all’ampliamento della
caserma dei vigili del fuoco ed al campo di calcio in erba artificiale di via Lazzaretto, ed i nuovi loculi del
cimitero capoluogo e della frazione Furato;
A seguito dell’acquisizione da Enel Sole   dei pali dell’illuminazione pubblica del territorio comunale, sono state
avviate di concerto con il Comune di Castano Primo, le procedure per la predisposizione di una progettazione di
finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.lgs del 18/04/2016, prevedendo la sostituzione di tutti i vecchi corpi
illuminanti del territorio comunale, con nuovi apparecchi a led oltre alla messa a norma degli impianti stessi.
Sono in corso i lavori di riqualificazione ed ammodernamento della piattaforma ecologica di via Fattori.
La società pubblica/privata Cap-Holding ente gestore del servizio idrico integrato ha avviato i lavori di
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 179.500,00 179.500,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 235.686,81

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 860,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

179.500,00 179.500,00200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 236.546,81

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

realizzazione nuove fognature nelle vie Rosselli, Di Vittorio, Martiri della Libertà e viale Lombardia.
Si sono conclusi i lavori di rifacimento coperture in eternit loculi cimitero capoluogo, e posa di impianto
fotovoltaico nei nuovi loculi.
Inoltre sono stati affidati i lavori di potature delle piantumazioni del verde pubblico per l’anno 2019.
 
 
Motivazione delle scelte:
Le motivazioni delle scelte saranno volte al conseguimento di una sempre maggior efficacia, snellimento e
trasparenza dell’attività amministrativa.
 
Finalità da conseguire:
L’attuazione degli obiettivi si prefigge di conseguire il miglioramento delle attività connesse ad una economia di
spesa, ossia il soddisfacimento del pubblico servizio.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 102.400,00 102.400,00112.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 122.916,09

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

102.400,00 102.400,00112.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 122.916,09

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e
l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il
rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico,
quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la
registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato
civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di
iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le
spese per consultazioni elettorali e popolari.
Responsabile: Maria Rosaria Corno – Referente politico: Sindaco Dott.ssa Sara Bettinelli
Descrizione:
I servizi erogati sono quelli tipici delle funzioni demografiche. L’attività dell’ufficio demografico è stata investita in
questi ultimi tempi da una produzione legislativa che ha avuto un notevole impatto sull’attività dell’ufficio (carta
di identità elettronica, subentro in A.N.P.R., separazioni e divorzi consensuali innanzi all’ufficiale di stato civile,
disposizioni anticipate di trattamento, unioni civili tra persone dello stesso sesso, ecc.). Gli uffici hanno riposto
attenzione alle problematiche relative alle novità legislative ottemperando puntualmente ai relativi adempimenti.
Nel 2019 sono in programma l’elezione del Parlamento Europeo e le elezioni comunali. Inoltre il Comune rientra
fra quelli che saranno coinvolti nel Censimento Permanente del 2019, che si svolgerà nel quarto trimestre
dell’anno. Nell’anno in corso vi sarà la possibilità di incrementare il numero di celebrazioni dei matrimoni e
unioni civili presso la dimora storica convenzionata, data la notevole richiesta e l’adesione dei proprietari.
Motivazione delle scelte:
Nell’ottica dell’erogazione dei servizi diretti al cittadino si conferma l’impegno a mantenere inalterato l’ottimo
livello raggiunto, andando oltre i servizi tradizionalmente anagrafici.
Finalità da conseguire:
anche gli uffici demografici si orienteranno, compatibilmente con i vincoli legislativi, verso una sempre maggiore
digitalizzazione dei processi ed una dematerializzazione delle proprie attività. I servizi erogati dall’ufficio
elettorale sono volti a consentire l’esercizio al voto.
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione
statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento
statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso
dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione
statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione
e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica
certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).
Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo,
l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura
tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici,
monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema
informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare
sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la
gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-
procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura,
censimento dell'industria e dei servizi).
SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE
Responsabile: Carmela Ucciardo - Referente politico: Filippo Miramonti
Il sistema informatico garantisce l'ottimizzazione dele risorse informatiche e delle relative infrastrutture
hardware, software e reti al fine di poter gestire efficacemente complessi processi di condivisione, elaborazione
ed interscambio dei dati, sia all'inerno dell'Ente che tra soggetti istituzionai, pubbici e privati, con 'intento di
ottimizzare il patrimonio informatico e informativo dell'Ente.
A seguito dei processi legati alla digitaizzazione, semplif icazione e dematerializzazione dei
processi/procedimenti attivi, l'ufficio dovrà un'attività volta ad attivare un servizio di analisi e di progettazione
dell'introduzione dell'innovazione digitale all'inerno dell'intero Ente da affidare a figure altamente professionali e
competenti.
Si ritengono, inoltre, di fondamentale importaza i seguenti progetti:

    •  mantenimento del servizio di manutenzione dei server e dele postazioni di lavoro individuali, stampanti e
fotocopiatrici multifunzionali.
    •  sostituzione dei server e delle postazioni di lavoro individuali, ormai non iù rispondenti alle esigenze
dell'Ente, quindi sostituirli con nuovi più moderni e più performanti, in grado di efficientare i servizi erogati,
fornendo maggiori prestazioni.
Motivazione delle scelte:
Le attività pianificate e programmate risultano coerenti e in linea con la normativa riguardante il settore
informatico delle pubbliche amministrazioni ed in particolare con il "Codice dell'amministrazione digitale"
completate dalle modifiche ed integrazioni introdotti dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 e smi.
Nel corso del 2019/2021 dovranno esseere sostenuti i seguenti investimenti:

    •  canoni per i servizi di manutenzione e assistenza per server, postazioni di lavoro e rete dati. comprensivo
di licenze antivirus, firewall, acchetti office;
    •  dovranno essere rinnovati i ervizi di posta elettronica, firme digitali, connettività internet, oltre al servizio di
assistenza, interventi e aggiornamenti dei moduli software di proprietà di aziende esterne.i
 
 
 
 
Finalità da conseguire:
 
 
Risorse umane da impiegare:
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 8
0,00
0,00

0,00
0,00
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4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane
 
Responsabile: Carmela Ucciardo - Referente politico: Sara Bettinelli
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.
Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del
personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica,
dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione
collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle
attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle
diverse missioni.
 
GESIONE DEL PERSONALE
L'attività amministrativa del personale si occupa di tutti gli aspetti correlati alla programmazione e alla gestione
del personale, sia da un punto di vista giuridica-amministrativo, sia da un punto di vista contabile, fiscale,
assicurativo e previdenziale/contributivo, curando altresì le relazioni sindacali ed i rapporti con molteplici istituti
esterni (tra cui: INP, Agenzia delle Entrate, INAIL, Ragioneria dello Stato, ecc) e gestendo tutti gli adempimenti
a carico del sostituto d'imposta.
Per tutti gli adempimenti ordinari l'attività è vincolata da un contesto normativo complesso e in continua
evoluzione che spazia dal diritto del lavoro pubblico al diritto previdenziale/assicurativo alla norma fiscale e
contabile nonchè ai diversi contratti collettivi nazionali del lavoro.
La gestione delle risorse umane e del budget correlato è ormai da diversi anni orientata alla progressiva
riduzione della spesa e all'incentivazione dei processi di mobilità di personale anche tra comparti diversi, al fine
di valorizzare le risorse già presenti nella Pubblica Amministrazione nel suo compesso considerata, senza
ulteriori agravi per la finanza pubblica.
Premesso che in particolare nell'anno 2018 è stato approvato il rinnovo del CCNL 2016/2018 relativo al
personale del comparto funzione locale, nel 2019 si verificheranno gli aspetti getionali conseguenti alle diverse
tematiche aggiornate e definite nel nuovo contratto decentrato, in particolare:

    •  l'impatto sul bilancio dell'incremento della spesa di perswonale dovuta ai rinnovi contrattuali,
completamente a carico del bilancio dell'Ente;
    •  gestione delle nuove modalità di definizione della programmazione del fabbisogno del personale a seguito
dell'approvazione del D.L. 75/2017, di riforma del Testo Unico sul pubblico impiego e delle linee guida,
corredando il tutto ai vincoli dati dalle disponibilità finanziarie di bilancio e dai limiti del turn-over.
    •  gestione della contrattazione decentrata con particolare riguardo alle modifiche apportate in alcuni istituti di
trattamento accessorio a seguito dell'avvenuta sottoscrizione di apposito CCDI;
 
FORMAZIONE
 Il Settore si occupa anche di formazione rivolto al personale e agli amministratori del Comune di Inveruno. dal
2019 dovrà organizzare la partecipazione a corsi esterni brevi e cura direttamente la progettazione e la
gestione di iniziative formative realizzate da enti esterni (UPEL)
 
Finalità da conseguire:
Finalità principale consiste nel cercare di supportare e seguire il percorso professionale dei dipendenti.
Nella programmazione dei corsi annuali verranno valorizzate e iniziative finalizzate a favorire l'acquisizione e il
rafforzamento della professionalità, nnchè gli aggiornamenti su materie oggetto di frequenti modifiche
normative, comprese i corsi obbligatori in materia di anticorruzione.
 
ORGANIZZAZIONE
 L'attività è mirata a supportare il Segretario Generale nell'implementazione di interventi riorganizzativi
dell'Ente a valenza strategica e ad assicurare la realizzazione di interventi strutturali e organizzative dei diversi
settori dell'Ente in conformità con le scelte strategiche dell'Amministrazione, al fine di rendere coerente la
struttura organizzativa con il programma di governo.
Nello specifico, in applicazione del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto
dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, nonchè dei contratti decentrati, è chiamata ad assicurare:

    •  l'analisi e l'aggiornamento continuo della valutazione delle posizioni organizzative;
    •  la determinazione del Fondo delle Risorse Decentrate con le nuove regole del Contratto Collettivo del
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 89.000,00 89.000,0089.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 95.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

89.000,00 89.000,0089.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 95.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 10
0,00
0,00

0,00
0,00

Lavoro del 2018.
    •  l'efficace gestione dello strumento e del processo di misurazione della performance individuale dei
Responsabili e dei dipendenti
Nel triennio 2019/2021 provvederà:

    •  a porre in atto, per quanto di competenza, gli interventi richiesti dal nuovo contratto collettivo de lavoro;
    •  ad una rilettura della vigente metodologia della valutazione della performance individuae, alla luce
dell'esperienza maturata e all'assetto normativo-contrattuale.
 
 
Motivazione delle scelte
L'attività gioca un essenziale ruolo di supporto agli organi decisionali dell'Ente nel processo di cambiamento
della cultura e della struttura organizzativa, con particolare riferimento alla recente nrmativa in materia di
pubblico impiego, gestendo tutti gli sttrumenti utilizzabili per incrementare i servizi alla collettività e incentivare il
personae.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 140.200,00 140.200,00142.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 175.177,91

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 49.616,20

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

145.200,00 145.200,00147.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 224.794,11

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 11
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento
amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione
01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di
patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.
Responsabile: Carmela Ucciardo - Referente politico: Sara Bettinelli
 
La categoria comprende e spese relative a:

    •  Spese legali e notarili attribuibili al Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
    •  all'acquisto di beni di consumo e cancelleria per tutti gli uffici comunali in quanto si cerca di centralizzare gli
acquisti per razionalizzare meglio la spesa;
    •  Canoni di manutenzione degli applicativi informatici dell'Ente;
    •  Premi per le assicurazioni dell'Ente;
    •  spese per la formazione obbligatoria del personale;
    •  Spese per le quote associative (Anci - Ancitel - Upel - ecc)
    •  per la parte investimenti sono previste risorse per l'acquisizione di attrrezzature informatiche per il
Comune.
 
Finalità da conseguire: le finalità da conseguire riguardano la corretta manutenzione e la difesa dell'Ente;
 
 
 
 
 
Finalità da conseguire:
 
 
Risorse umane da impiegare:
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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4.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana,
anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di
polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza
dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.
Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività
commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività
artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della
relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui
corrispondano comportamenti
illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al
definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed
istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e
smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
Responsabile: Cosimo Colavito – Referente politico: Filippo Miramonti-
Descrizione
Rientrano nella finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza urbana, anche in
collaborazione con altre forze dell'ordine.
Sono comprese in questa missione le spese per l'attività di polizia stradale, per la repressione e la prevenzione
di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Le spese per il contrasto all'abusivismo su
aree pubbliche , per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti preposti,
per il controllo delle attività artigianali, commerciali degli esercizi pubblici, dei mercati, per la vigilanza sulla
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni
amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui
corrispondono comportamenti illeciti di rilievo che comportano sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo
dei veicoli o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal
prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di
individuazione verifica prelievo conferimento radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
Comprende le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale e
orizzontale
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività
commerciali in relazione alle funzioni autorizzate dai settori comunali e dei diversi soggetti competenti.
Il miglioramento della mobilità urbana della città passa anche attraverso una migliore sistemazione e
razionalizzazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
L’immagine di una P.A. attenta alle esigenze e necessità del cittadino, dell'utente della strada o
dell'imprenditore che opera nella realtà comunale determinerà un maggiore grado di soddisfazione negli stessi
in termini di conseguimento di standard elevati di soddisfazione per l'utente finale
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di tentare di fornire risposte efficaci ai cittadini   tramite la
conoscenza del territorio e la valutazione tecnica delle singole situazioni con interventi puntuali e precisi.
Finalità da conseguire
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la
sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l’estensione dei servizi di sicurezza, nonché i
controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia
amministrativa e la polizia commerciale. Prevenire e controllare comportamenti in violazione alle norme della
circolazione stradale, alla tutela degli utenti deboli ed alle soste. Garantire la presenza della Polizia Locale sul
territorio e l'esercizio di controlli specifici nelle diverse aree di intervento. Utilizzo sempre più mirato delle
immagini fornite dall'impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio
Potenziamento degli interventi di controllo e di pattugliamento attraverso una organizzazione ottimale delle
risorse umane e un uso adeguato dei mezzi in dotazione.
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 251.500,00 251.500,00251.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 274.436,22

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

251.500,00 251.500,00251.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 274.436,22

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 15.000,00 15.000,0045.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 64.540,16

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

15.000,00 15.000,0045.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 64.540,16

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.12 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio
dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della
pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il
sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per
l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche
tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e
altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le
spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto,
refezione, alloggio, assistenza ...).
 
Responsabile: Mirko Luigi Ferrini Referente politico: Nicoletta Saveri
Descrizione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Comprende le spese a sostegno di Enti che erogano servizi a favore di ragazzi in età scolare in periodi
extrascolastici.
Motivazione delle scelte: offrire servizi che pongono al centro i bisogni e le esigenze delle famiglie, coordinando
le azioni sul territorio, in particolar tra l'Ente locale, la scuola, le famiglie e le associazioni presenti.
Finalità da conseguire: mantenimento dell'offerta dei servizi attualmente erogati tramite apposite convenzioni.
Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle
previste nella dotazione organica.
Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate per la realizzazione del programma sono
quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni
dell'Ente.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 316.000,00 316.000,00331.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 333.205,13

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 6.890.000,00 6.890.000,002.650.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.063.864,80

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.13 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione
primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria
superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle
iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione
delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del
personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole
che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno
delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il
diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli
alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi
ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio,
assistenza ...).
 
Responsabile Mirko Luigi Ferrini - Referente politico: Nicoletta Saveri
Descrizione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di:
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione
primaria e istruzione secondaria inferiore, situate sul territorio dell’ente. Comprende le spese per gli acquisti
degli arredi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione
primaria e secondaria inferiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e
private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per le borse di
studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il
funzionamento degll'Istituto comprensivo 
Il programma nello specifico comprende i servizi necessari per il funzionamento degli edifici della scuola
dell’obbligo, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria. Il programma comprende
anche l’erogazione di contributi a sostegno del funzionamento delle due scuole parrocchiali paritarie situate nel
territorio dell’ente al fine di contenere le rette a carico delle famiglie. Sono state rinnovate le Convenzioni con gli
Enti Gestori delle scuola dell’Infanzia paritarie di Inveruno e Furato, per gli anni scolastici 2018/2019-
2019/2020; nel 2020 occorrerà procedere a un ulteriore rinnovo o alla stipula di una nuova convezione
Motivazione delle scelte:
Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi, il programma si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola,
garantendo le condizioni concrete affinché si esplichi un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione
scolastica.
Finalità da conseguire:
Gli interventi del programma perseguono la finalità di svolgere le funzioni in materia di assistenza scolastica e
diritto allo studio, attraverso l’erogazione di servizi che facilitino l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
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Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

7.206.000,00 7.206.000,002.981.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.397.069,93

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 24.500,00 25.500,0024.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 38.167,01

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,0014.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 14.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.14 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di
handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari
destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla
frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le
spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito
educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.
 
Responsabile: Mirko Luigi Ferrini - Referente politico: Nicoletta Saveri 
Descrizione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di:
Amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap,
prescuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l’integrazione scolastica
degli alunni stranieri, le spese per assistenza scolastica e trasporto. Gli interventi sono dettagliati nel Piano
annuale per il diritto allo studio che comprende anche gli interventi che concorrono alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione educativa e didattica delle scuole per favorire migliori livelli di crescita formativa
della popolazione scolastica. Il Comune contribuisce all'ampliamento dell'offerta formativa assicurando le
risorse economiche per progetti innovativi proposti dalle istituzioni scolastiche e realizzati autonomamente.
Il programma nello specifico non comprende risorse finanziarie riferite al servizio di refezione scolastica per gli
alunni della scuola dell’obbligo. Da settembre 2017 il servizio è gestito direttamente da Società esterna
specializzata a seguito di gara d’appalto per la concessione triennale del servizio, nel periodo dal 01/09/2017 al
30/06/2020. Nella concessione del servizio è prevista anche la riscossione di pagamenti dovuti dagli utenti.
L’Amministrazione comunale provvederà al pagamento delle rette per i pasti fruiti dagli insegnanti autorizzati e
al pagamento della quota parte delle rette agevolate degli utenti aventi diritto alla riduzione del costo pasto.
L’amministrazione provvede inoltre al controllo e direzione dell’esecuzione del contratto attraverso un tecnologo
alimentare a cui in qualità di esperto è affidato questo servizio.
Nel 2020 occorrerà procedere con un nuovo bando di gara.
Il programma comprende anche l’erogazione di premi di studio, borse di studio e premi di laurea agli studenti
che hanno conseguito con brillanti risultati il diploma della scuola secondaria di 1° grado, della scuola
secondaria di 2° grado e la laurea magistrale.
Motivazione delle scelte:
Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi, il programma si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola,
garantendo le condizioni concrete affinché si esplichi un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione
scolastica. La programmazione pluriennale del servizio di refezione scolastica affidato in concessione implica il
mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dall’aggiudicatario ed il costante monitoraggio da parte
dell’Ufficio Istruzione, da parte di un tecnologo alimentare appositamente incaricato che effettua visite ispettive
periodiche o dalla commissione mensa.
Finalità da conseguire:
Gli interventi del programma perseguono la finalità di svolgere le funzioni in materia di assistenza scolastica e
diritto allo studio, attraverso l’erogazione di servizi che facilitino l’assolvimento dell’obbligo scolastico e, per i
capaci e meritevoli, la prosecuzione degli studi.
 

123

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI INVERUNO



Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

24.500,00 25.500,0038.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 52.167,01

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 68.500,00 69.000,0067.650,00previsione di competenza

previsione di cassa 68.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

68.500,00 69.000,0067.650,00previsione di competenza

previsione di cassa 68.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.15 Missione 04 - 07 Diritto allo studio
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi
alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per
sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili
secondo gli specifici livelli di istruzione.
 
Responsabile: Mirko Luigi Ferrini - Referente politico: Nicoletta Saveri. 
Descrizione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di:
Amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap,
prescuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l’integrazione scolastica
degli alunni stranieri, le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione. Gli interventi sono dettagliati nel
Piano annuale per il diritto allo studio che comprende anche gli interventi che concorrono alla realizzazione
degli obiettivi della programmazione educativa e didattica delle scuole per favorire migliori livelli di crescita
formativa della popolazione scolastica. Il Comune contribuisce all'ampliamento dell'offerta formativa
assicurando le risorse economiche per progetti innovativi proposti dalle istituzioni scolastiche e realizzati
autonomamente.
Il programma nello specifico comprende il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’Infanzia
paritaria, qualora ci sia un numero adeguato di iscritti, con cui il Comune ha stipulato apposita Convenzione,
per gli alunni della scuola primaria di Inveruno e per gli alunni di Furato che frequentano la scuola secondaria di
1° grado. Il servizio è gestito da A.T.S. Srl Servizi di trasporto scolastico, Società partecipata dal Comune.
Motivazione delle scelte:
Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi, il programma si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola,
garantendo le condizioni concrete affinché si esplichi un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione
scolastica. La programmazione pluriennale del servizio di trasporto scolastico affidato in housing providing
implica il mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dalla Società partecipata ed il costante
monitoraggio da parte dell’Ufficio Istruzione.
Finalità da conseguire:
Gli interventi del programma perseguono la finalità di svolgere le funzioni in materia di assistenza scolastica e
diritto allo studio, attraverso l’erogazione di servizi che facilitino l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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4.2.1.16 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture
culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte,
teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano
connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei
beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle
biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli
spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione
museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le
spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali
e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi
che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività
culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le
spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse
storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi
strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per
la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il
finanziamento degli istituti di culto.
Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non
comprende le spese per le attività ricreative e sportive.
 
Responsabile: Mirko Luigi Ferrini - Referente politico: Nicoletta Saveri.
Descrizione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni
di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione,
funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate
al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali.
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture
culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte,
teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc Comprende le spese per la
promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale. Comprende le spese per la realizzazione,
il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre
d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore
artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
Il programma comprende l’erogazione dei servizi culturali e bibliotecari, al fine di rispondere in modo adeguato
ai bisogni della cittadinanza in termini formativi, informativi e di aggregazione sociale. Pertanto, saranno
realizzate iniziative e attività in campo educativo, culturale e ricreativo. A tal fine verranno attuati gli interventi e
le azioni sotto elencati, articolati per servizio.
Biblioteca

    •  aggiornamento del patrimonio librario, documentario e multimediale a disposizione dell’utenza della
Biblioteca;
    •  attuazione dei principi e delle linee guida stabiliti dall’IFLA per le biblioteche pubbliche al fine di mettere a
disposizione del pubblico libri costantemente aggiornati;
    •  effettuazione periodica della revisione dei documenti e scarto dei documenti non più utilizzabili per gli scopi
della Biblioteca in quanto logori e/o obsoleti e/o non utilizzati, con l’adozione di apposita determina del
Responsabile del Servizio, in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale;

    •  fornitura del servizio internet tramite il sistema di navigazione centralizzata predisposto dalla Fondazione
“Per leggere-Biblioteche Sud Ovest Milano”, attuando economie di scala sui costi di gestione del software e
della connettività, per le postazioni degli operatori della Biblioteca, le postazioni multimediali del pubblico ed il
sistema di collegamento wi-fi;
    •  utilizzo del servizio di messaggistica rivolto agli utenti per la prenotazione di materiale documentario e per il
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 197.610,00 197.500,00204.630,00previsione di competenza

previsione di cassa 223.135,53

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

sollecito della restituzione del materiale preso in prestito;organizzazione di iniziative per la promozione della
lettura;
    •  particolare attenzione alla fase di comunicazione delle iniziative bibliotecarie e più in generale culturali
attraverso diversi canali di comunicazione (newsletter, comunicati , stampa, sito internet, facebook) compresi i
social media
    •  attività di collaborazione con la Fondazione “Per Leggere-Biblioteche Sud Ovest Milano” per migliorare i
servizi bibliotecari anche tramite la partecipazione attiva del personale ai comitati scientifici e a corsi di
formazione finanziati da Fondazione;
    •  adesione al progetto di acquisto centralizzato dei libri, gestito dalla Fondazione per leggere, in
considerazione dei buoni risultati raggiunti;
    •  Firma di un patto della lettura da parte del Sindaco, della Biblioteca e di tutti i soggetti presenti sul territorio
che collaborano con la biblioteca per la promozione della lettura in ogni sua forma (scuole, associazioni,
librerie, ecc)
    •  Il programma comprende numerosi iniziative per la promozione della lettura e per la conoscenza della
biblioteca rivolte ai bambini, ragazzi della scuola dell’obbligo e agli adulti. corsi di lingua e corsi per il tempo
libero e di formazione permanente, in collaborazione con Fondazione “Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest
Milano”.
Cultura
In campo Culturale verranno organizzate iniziative che si aggiungeranno alle manifestazioni già collaudate
(allestimento di mostre, spettacoli e rassegne artistiche di vario genere, BenVengaMaggio, Estate al Torchio,
Inverart, Dentro Inverart) e che, in quanto tali, si rinnoveranno di anno in anno nel calendario comunale.
Verranno promosse conferenze, tenute da autorevoli relatori che spazieranno su temi di attualità. In
collaborazione con il Polo Culturale del Castanese verranno organizzate altre iniziative culturali, al fine
valorizzare i beni artistici, architettonici, ambientali e di interesse turistico del territorio. Inoltre, viene perseguita
la collaborazione con Enti e Associazioni culturali del territorio al fine di promuovere la cultura in tutte le sue
forme.
Motivazione delle scelte:
La motivazione di fondo del Progetto è rintracciabile nell’assunto che la cultura, nella sua accezione più ampia,
rappresenta un potente fattore di sviluppo per la collettività, una risorsa per il miglioramento della vita
quotidiana, uno strumento di crescita umana e civile.
Finalità da conseguire:
Per quanto riguarda la biblioteca le finalità sono:

    •  Promuovere la lettura in ogni sua forma attraverso: l’erogazione di un servizio bibliotecario di qualità
mediante una mirata azione per l’acquisto dei libri, riviste e materiale multimediale; l’erogazione di un servizio di
prestito del patrimonio documentale, compreso il prestito interbibliotecario; l’erogazione di un servizio di
prenotazione on line; il servizio di reference; la facilitazione all’acesso a internet.
Per quanto riguarda i servizi culturali le finalità sono:

    •  Offrire un programma di attività culturali legate al libro e alla promozione della lettura; attuare interventi e
attività orientate alla diffusione della cultura e delle diverse espressioni artistiche; migliorare la comunicazione
istituzionale mediante l’invio delle newsletters e la pubblicazione sul sito web del Comune delle informazioni
relative agli eventi organizzati; attuare interventi per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Inveruno.
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197.610,00 197.500,00204.630,00previsione di competenza

previsione di cassa 223.135,53

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 21.500,00 21.400,0061.700,00previsione di competenza

previsione di cassa 71.038,46

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.17 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento,
la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di
campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le
attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive
dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione
giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline
sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la
realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e
motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le
istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle
attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori
dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e leinfrastrutture destinati alle attività sportive (stadi,
palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di
promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni,
anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della
medesima missione.
 
Responsabile: Maria Rosaria Corno – Referente politico: Assessore allo Sport Sig. Silvio Barera
Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo
libero e lo sport. Comprende le spese per l’erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti ed associazioni.
Comprende altresì le spese per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive e per attività di
promozione e di diffusione della pratica sportiva in collaborazione con le associazioni, oratori ed altre istituzioni.
Comprende inoltre le spese per l’utilizzo degli impianti sportivi e dei locali e delle attrezzature in orario
extrascolastico.
Motivazione delle scelte:
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma
amministrativo 2014/2019 e che si intenderà attuare in modo continuo durante il suddetto periodo:

    •  mantenere attive le attività di promozione e diffusione pratica sportiva, incentivando le società ed i gruppi
operanti sul territorio;
    •  proseguimento della collaborazione e sostegno al volontariato delle associazioni locali, in continuità a
quanto fatto negli ultimi anni, degli eventi ed iniziative varie ritenute di particolare rilevanza.
Finalità da conseguire:

    •  collaborazione costante con le realtà locali al fine di elaborare nuove proposte nei confronti dei giovani;
    •  manutenzione infrastrutture esistenti;
    •  potenziamento e riqualificazione centro sportivo di Via Lazzaretto.
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Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,00537.024,75previsione di competenza

previsione di cassa 537.564,75

di cui già impegnato 537.024,75
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

21.500,00 21.400,00598.724,75previsione di competenza

previsione di cassa 608.603,21

di cui già impegnato 537.024,75
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 7   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 105.000,00 105.000,00105.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 150.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.18 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo
del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le
spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.
Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e
con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a
manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente,
per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per
l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e
delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e
l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la
gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e lapromozione del turismo sostenibile.
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente
l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
 
Descrizione del programma
Gestione delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo degli eventi correlati al
turismo e per la programmazione, organizzazione e gestione delle iniziative e manifestazioni che si svolgono
sul territorio. Elaborazione e realizzazione di strategie di marketing in occasione della fiera primaverile e della
fiera autunnale. Comprende le spese di programmazione e di organizzazione delle manifestazioni, di
allestimento delle strutture fieristiche, di organizzazione di campagne di informazione, di produzione e
diffusione di materiale promozionale per l’immagine degli eventi a scopo di attrazione turistica, di divulgazione
di materiale pubblicitario per Fiere ed eventi.
Motivazione delle scelte
Attivare la ricerca delle potenzialità di sviluppo di iniziative da parte di Enti ed Associazioni da porre in
correlazione alle tradizionali e storiche attività all’interno delle manifestazioni fieristiche e degli eventi che si
svolgono sul territorio. Finalizzare gli obiettivi di valorizzazione del territorio e di innovazione delle metodologie
di comunicazione e pubblicizzazione per le manifestazioni ed eventi. Definire la strumentazione ed effettuare il
coordinamento e la pianificazione delle manifestazioni in funzione della evoluzione tecnologica delle realtà
economico-commerciali locali valorizzandone nel contempo le tradizioni.
Finalità da conseguire
Implementazione della partecipazione delle realtà turistico- commerciali alle manifestazioni ed eventi, con
l’incremento e miglioramento qualitativo dell’offerta infrastrutturale per l’allocazione degli eventi, sviluppo delle
iniziative promozionali di pubblicizzazione delle iniziative, coinvolgimento degli strumenti di programmazione
extraterritoriali, miglioramento dei parametri di attrattività e coinvolgimento nelle iniziative delle Associazioni
locali. Istituzione di un luogo virtuale per favorire la conoscenza delle attività legate alle manifestazioni che si
svolgono sul territorio. Raccordo con i media locali verso i quali necessitano strumenti strutturati di
collaborazione. Pubblicizzazione degli eventi fieristici mediante le tradizionali forme di “trasmissione” porta a
porta e di affissione e mediante media locali e sistemi ipertestuali di interazione.
 
 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

105.000,00 105.000,00105.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 150.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

133

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI INVERUNO



MISSIONE 9   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

4.2.1.19 Missione 09 - 03 Rifiuti
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta
di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i
contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i
canoni del servizio di igiene ambientale.
 
Descrizione del programma
Miglioramento della qualità dell’igiene ambientale attraverso attività di implementazione del servizio di raccolta
dei rifiuti e della gestione ambientale del territorio ed attraverso attività di promozione delle operazioni
comportamentali e di costume presso la cittadinanza volte alla riduzione e differenziazione della produzione di
rifiuti. Attivazione di una attenta analisi dei bisogni del territorio e coinvolgimento dei cittadini per una
partecipazione fattiva finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di complessivo miglioramento socio-
economico-ambientale. Rientrano nelle finalità di questa missione le attività inerenti la gestione della raccolta
differenziata e del conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero e/o smaltimento attuate mediante il gestore
“Consorzio dei Comuni dei Navigli”, del quale il Comune di Inveruno è Ente consorziato. La missione prevede il
controllo e il coordinamento dei servizi di igiene urbana, la salvaguardia del territorio e dell’ambiente con il
servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati nelle vie ed aree pubbliche comunali, il coinvolgimento della
cittadinanza attraverso l’informazione dei buoni sistemi comportamentali e campagne di sensibilizzazione
anche con attività didattiche presso le scuole.
Motivazione delle scelte
Oltre ad una attenta analisi dei bisogni del territorio e la messa in atto delle attività di gestione del sistema di
raccolta e recupero dei rifiuti la partecipazione dei cittadini risulta elemento cardine per il raggiungimento degli
obiettivi fissati per ottenere il miglioramento della qualità dell’igiene ambientale. Tale partecipazione viene
sollecitata mediante l’implementazione delle attività di servizio relative alla raccolta domiciliare ed alla gestione
delle strutture di conferimento dei rifiuti e mediante campagne di informazione sulle c.d. “buone pratiche”;
Finalità da conseguire
Raccolta settimanale domiciliare e trasporto rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero autorizzato, delle
frazioni “rifiuti urbani non differenziati” – “residuo biodegradabile di cucine e mense” – “vetro e lattine in
alluminio” – carta e cartone” – imballaggi in plastica” – “tessili sanitari”;
Servizio settimanale di pulizia meccanica e manuale del suolo pubblico e trasporto del materiale raccolto;
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
Gestione delle strutture – Ecocentro di Via Fattori e Centro di raccolta di Via San Carlo Borromeo – delle
frazioni differenziate conferite dalla cittadinanza;
Campagna di sensibilizzazione presso le scuole con fornitura di materiale informativo ed organizzazione di
visite guidate per gli studenti presso impianti di recupero/smaltimento e potenziamento del numero di contenitori
per la raccolta differenziata presso le strutture scolastiche;
Campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza finalizzata ad un ulteriore miglioramento della
raccolta/conferimento differenziato attraverso l’avvio di un percorso di economia circolare che miri ad un
processo di riduzione del rifiuto riveniente da percorsi di educazione e responsabilizzazione;
Gestione rimozione dei rifiuti derivanti da scarichi abusivi con attivazione della procedura informatizzata di
segnalazione-preventivazione-recupero avviata dal Consorzio dei Comuni dei Navigli;
 
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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Spese correnti
Titolo 1 1.044.300,00 1.044.300,001.044.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.097.792,61

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,00140.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 160.008,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.044.300,00 1.044.300,001.184.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.257.800,61

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 31.780,00 31.560,0043.720,00previsione di competenza

previsione di cassa 46.736,96

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.634,05

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

31.780,00 31.560,0043.720,00previsione di competenza

previsione di cassa 52.371,01

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.20 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità
dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi
da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento
idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli
impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.
Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per
smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le
spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle
acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
 
La categoria comprende esclusivamente la spesa di energia per i pozzi comunali e le quote interessi dei mutui
in essere.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.294,82

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.294,82

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.21 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree
naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle
associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.
Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione
degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali".
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 335.000,00 318.650,00348.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 391.270,20

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 181.000,00 75.000,00656.213,98previsione di competenza

previsione di cassa 983.967,53

di cui già impegnato 84.213,98
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.22 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione
stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione,
ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico
limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la
riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la
sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni
urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico
limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo
sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la
manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
 
Responsabile: Pietro Tiberti – Referente politico Assessore Zanzottera -
 
Descrizione
 
Le attività si svolgeranno sulla scorta delle disponibilità finanziarie e sulle priorità temporali e consistono nella
manutenzione ordinaria e straordinaria degli assi viari e manti stradali e percorsi ciclo-pedonali esistenti, incluso
l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso interventi con apposite ditte e con l’ausilio di manutentori
comunali esternalizzati, sia con l’impiego per quanto fattibile, del personale salariato comunale. Comprende
inoltre il funzionamento delle attività relative all’ installazione, manutenzione e riqualificazione dell’illuminazione
pubblica stradale, la presa in carica delle opere di urbanizzazione primaria derivanti da convenzioni
urbanistiche eseguite direttamente dai privati.
La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili POR FESR 2014/2020, e via Papa Crivelli sono in fase di
esecuzione.
E’ stato approvato il progetto di circa euro 150.000,00 per la manutenzione delle strade comunali ed entro i
mesi di marzo/aprile saranno avviati i lavori finalizzati alla riqualificazione della via Marcora, Fiori, Dante, Don
Gilardi, oltre alla approvazione del progetto interessante le vie Edison, via Umbria e tratti di marciapiedi per un
importo di euro 80.000,00;
 
Motivazione delle scelte:
Le scelte sono finalizzate ad una sempre maggior efficacia dell’attività amministrativa.
 
Finalità da conseguire:
L’attuazione degli obiettivi si prefigge di conseguire il miglioramento delle attività connesse, a garanzia della
sicurezza veicolare e pedonale.
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Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

516.000,00 393.650,001.004.813,98previsione di competenza

previsione di cassa 1.375.237,73

di cui già impegnato 84.213,98
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.23 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di
danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese
per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed
eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di
invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad
attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di
strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il
reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.
 
Responsabile: Maria Rosaria Corno – Referente politico: Sindaco Dott.ssa Sara Bettinelli
Descrizione:
Nell’ambito delle attività di servizio sociale professionale per la popolazione con disabilità, la procedura di presa
in carico dell’utente implica le seguenti azioni: analisi del bisogno, raccolta della domanda, valutazione
attraverso raccolta di documentazione, colloqui individuali, rapporti con altri servizi e operatori, visite domiciliari,
analisi delle risorse disponibili personali o di servizi coinvolti, stesura del progetto individuale, monitoraggio e
rivalutazione secondo scadenza prestabilite. L’assistente sociale procede alla stesura del progetto individuale
che costituisce lo strumento per l’accesso alle diverse tipologie di interventi previsti dal sistema socio sanitario a
seconda degli esiti della valutazione effettuata , definisce gli obbiettivi, le azioni ed i tempi, indica le prestazioni
concordate con la persona ed i suoi famigliari, riporta le risorse da impegnare per l’attuazione delle misure
previste. I servizi e gli interventi a favore della popolazione con disabilità sono: Servizio di Assistenza
Domiciliare, inserimento in centri diurni (CDD, CSE, SFA) e/o RSD, in base alla gravità; trasporti speciali,
teleassistenza, invio soggetti deboli al servizio inserimento lavorativo, erogazione di titoli sociali con
regolamentazione concordata con Azienda Sociale, gestione interventi connessi alla tutela giuridica e
amministrazione di sostegno, raccordo con le realtà di volontariato.
Motivazione delle scelte:
Il perseguimento delle azioni sopra elencate è dettato dalla necessità di garantire interventi destinati a
sostenere i disabili ed i nuclei famigliari di appartenenza. Ai cittadini disabili di ogni età dovrà essere garantita la
massima uguaglianza possibile nell’accesso ai servizi e prestazioni nel rispetto del benessere dell’individuo e
della sua famiglia.
I Comuni, ai sensi dell’art. 6 della L. 328/2000, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale all’interno dell’Azienda
Sociale di Castano Primo.
Finalità da conseguire:

    •  migliorare e semplificare la qualità di vita delle persone disabili;
    •  supportare e sostenere le famiglie delle persone con disabilità.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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Spese in conto capitale
Titolo 2 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.074,23

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.074,23

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 611.900,00 611.900,00634.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 640.700,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.24 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore
degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito
insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita
sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito
a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di
trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di
vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di
viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità
della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle
funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.
 
Responsabile: Maria Rosaria Corno – Referente politico: Sindaco Dott.ssa Sara Bettinelli
Descrizione: Le principali attività da svolgere, con i derivanti oneri organizzativi e finanziari, sono: promuovere e
realizzare un sistema di servizi in rete che sia in grado di fornire risposte articolare alle popolazione anziana;
attivare, ampliare e perfezionare servizi o prestazioni che siano in grado di garantire una buona qualità
dell’invecchiamento con forme che consentano di prevenire, superare e gestire possibili stati di cronicità e
difficoltà di ordine fisico, psicologico, sociale e relazionale. Amministrazione e funzionamento delle attività per
l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro
i rischi collegati alla vecchiaia (reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze
quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese per interventi, servizi
e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità,
l’integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e
di ricovero per anziani. Si individuano i seguenti servizi ed interventi a favore della popolazione anziana:
Servizio di Assistenza Domiciliare, teleassistenza, inserimento in centri diurni integrati, ricoveri in residenze
socio assistenziali, trasporti speciali, pasti a domicilio, erogazione di titoli sociali con regolamentazione
concordata con Azienda Sociale, rapporti con l’autorità giudiziaria, in particolare per la gestione di interventi di
tutela giuridica ed amministrazione di sostegno, raccordo con le realtà di volontariato e proseguimento attività
all’interno dell’ambulatorio infermieristico comunale.
Motivazione delle scelte:
il progressivo invecchiamento della popolazione richiede necessari interventi e politiche mirate che, vadano
oltre la sfera sanitaria e socio-assistenziale. Gli anziani costituiscono anzitutto una risorsa importante per il
territorio, una risorsa da valorizzare.
Finalità da conseguire:
garantire e migliorare tutti quei servizi che accompagnano la vita degli anziani.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

611.900,00 611.900,00634.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 640.700,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 39.700,00 39.700,0054.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 79.155,07

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.25 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici
e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e
per i minori e gli asili nido" della medesima missione.
 
Responsabile: Maria Rosaria Corno – Referente politico: Sindaco Dott.ssa Sara Bettinelli
Descrizione:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le
famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici
e privati) che operano in tale ambito. Il servizio sociale professionale di base ha come obiettivo il sostegno delle
famiglie con figli minori e non, attraverso attività socio-assistenziali di supporto e accompagnamento che
promuovano e rafforzino le capacità residue di autonomia e attivazione positiva. Si proseguirà anche nella
concessione delle misure governative a sostegno della povertà, rivolte ad adulti e famiglie, assicurando, così
come richiesta, la costruzione di una rete di servizi e un impegno attivo dei beneficiari nel processo di
reinserimento lavorativo e sociale. Si rafforzeranno e promuoveranno le azioni di prevenzione verso la povertà
assoluta attraverso la definizione del Piano Povertà condividendo le modalità operative con Azienda Sociale.
Motivazione delle scelte:
L’Amministrazione Comunale continuerà a sostenere, anche con aiuti di carattere burocratico ed organizzativo,
le associazioni per non distogliere l’impegno dei tanti volontari dal fulcro della loro attività sociale. L’equità di
azione verso le famiglie sarà assicurata dall’applicazione del regolamento ISEE a livello distrettuale. Si
continuerà a promuovere azioni di accompagnamento sociale e sostegno a famiglie in difficoltà.
Finalità da conseguire:

    •  Dare attuazione alle disposizioni ministeriali per la concessione di vari bonus a favore delle famiglie in
condizioni di povertà e per le famiglie numerose;
    •  Proseguire nella collaborazione con l’ufficio di piano distrettuale per garantire livelli essenziali di
assistenza;
    •  Promuovere interventi a supporto delle famiglie;
    •  Valorizzare progetti a sostegno delle famiglie;
    •  Offrire una gamma articolata di interventi di riparazione sociale, in grado di rispondere ai bisogni in termini
di tutela, di ascolto, di orientamento, di accompagnamento e di mediazione.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

39.700,00 39.700,0054.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 79.155,07

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 33.300,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 33.300,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.26 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione
della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali
che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.
 
Responsabile: Maria Rosaria Corno – Referente politico: Sindaco Dott.ssa Sara Bettinelli
Descrizione:
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.
Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili ad altri programmi
della medesima missione. Nel caso specifico le risorse previste sono riferite al trasferimento in conto capitale
della quota pari all'8% delle entrate per contributi di costruzione - urbanizzazione secondaria -da destinare al
Culto dietro specifica richiesta di progetti di investimento.
Motivazione delle scelte:
il servizio è impegnato nell’ambito della progettazione di attività previste dal Piano di Zona. Le attività per le
quali è stato convenuto l’esercizio coordinato a livello distrettuale assumono rilevanza anche in sede di bilancio,
la cui definizione deriva peraltro da indirizzi politici formulati non più dal singolo Comune, ma dall’interazione
virtuosa tra i diversi Comuni dell’ambito, condivisa in sede di Assemblea dei Sindaci.
Finalità da conseguire:
ottimizzare l’integrazione dei servizi socio assistenziali sul territorio compreso nel Piano di Zona.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 8
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.27 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della
cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore
(non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto
dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni
internazionali.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 31.250,00 31.250,0031.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 34.247,02

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

31.250,00 31.250,0031.100,00previsione di competenza

previsione di cassa 34.247,02

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 9
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.28 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la
gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree
cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le
spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei
servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in
coordinamento con le altre istituzioni preposte.
 
Responsabile: Pietro Tiberti – Referente politico Assessore Zanzottera-
 
L’attività prevede il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali.
Con decorrenza 2018 la gestione parziale dei cimiteri è stata affidata all'impresa cimiteriale Faccendini per un
periodo di 11 anni. L'impresa ha provveduto alla realizzazione di n. 340 nuovi loculi epigei nel cimitero
capoluogo e nella frazione di Furato, oltre a n. 176 ossari nel cimitero capoluogo.
La spesa prevista nella missione 12 servizio 9 - Servizio necroscopico cimiteriale riguarda esclusivamente il
pagamento della retribuzione comprensiva degli oneri riflessi del dipendente addetto al servizio.
Motivazione delle scelte:
Le scelte sono finalizzate ad una sempre maggior efficacia dell’attività amministrativa.
 
Finalità da conseguire:
L’attuazione degli obiettivi si prefigge di conseguire il miglioramento delle attività connesse.
 
 

148

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI INVERUNO



MISSIONE 14   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 163.500,00 163.500,00164.400,00previsione di competenza

previsione di cassa 170.821,43

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

163.500,00 163.500,00164.400,00previsione di competenza

previsione di cassa 170.821,43

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.29 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Esclusivamente le retribuzioni del personale del Settore Attività Produttive e Commercio
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MISSIONE 15   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 4.250,00 4.250,004.250,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.775,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

4.2.1.30 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.
Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la
riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a
sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito
a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti
generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso,
razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per
promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire
il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire
l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari
e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori
produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.
 
Responsabile: Maria Rosaria Corno – Referente politico: Sindaco Dott.ssa Sara Bettinelli
Descrizione:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione ed il sostegno alle politiche per il lavoro.
Comprende le spese per il sostegno economico a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il
funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare l’inserimento lavorativo.
Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.
Motivazione delle scelte:
A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma
amministrativo 2014/2019 e che si intenderà attuare in modo continuo durante il suddetto periodo. Sostegno al
lavoro mediante la collaborazione con lo Sportello Lavoro di Caritas e l’attivazione e potenziamento di progetti
di inserimento lavorativo tramite Azienda Sociale di Castano Primo.
Finalità da conseguire:

    •  attenzione alle problematiche lavorative con il coinvolgimento di enti, parrocchia e cooperative sociali;
    •  sostegno economico con fondi comunali in base al regolamento dei contributi;
    •  semplificare gli adempimenti ed aiutare la crescita economica nel territorio.
 
 
Risorse strumentali da utilizzare:
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4.250,00 4.250,004.250,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.775,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 21.010,00 22.290,0019.450,00previsione di competenza

previsione di cassa 19.450,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

21.010,00 22.290,0019.450,00previsione di competenza

previsione di cassa 19.450,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.31 Missione 20 - 01 Fondo di riserva
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
 
Responsabile: Carmela Ucciardo - Referente politico: Sara Bettinelli
L'art. 166 del TUEL prevede che gli enti locali iscrivano nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non
inferire allo 0,30% (0,45% se si verificano le condizioni previste dall'art. 195 del TUEL) e non superiore al 2%
del totale delle spese correnti previste in bilancio.
Tale fondo è utilizzato, con delibeazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi
stabiliti daal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
La metà della quota minima prevista  dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
FINALITA' DA CONSEGUIRE
L'utilizzo del fondo nel rispetto della prescrizione di legge.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 163.000,00 160.000,00180.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 180.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

163.000,00 160.000,00180.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 180.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.32 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi: 
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
 
Responsabile: Carmela Ucciardo - Referente politico: Sara Bettinelli
 
Nel bilancio di previsione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011, è stato iscritto il
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), con riferimento ad alcune tipologie di entrate che per la loro natura
sono state considerate di difficile sigibilità ed è stata avviata la fase di monitoraggio a tutela dell'equilibrio del
bilancio.
gli aspetti di novità riguardano la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità da iscrivere
obbligatoriamente nel bilancio.
Tra le entrate iscritte a bilancio ci sono anche quelle di difficile esazione(ad esempio sanzioni al codice della
strada, recupero dell'evasione, tari, affitti, ecc...) che devono essere accertate in relazione al loro potenziale
gettito e non in base all'effettiva riscossione.
La contabilizzazione per cassa, anche se più prudente, non consente infatti avere la corretta rappresentazione
della capacità dell'Ente di riscuoere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditori che l'Ente vanta
nei confronti dell'esterno.
lo stanziamento del FCDE è determinato, nel rispetto dei principi contabili, in considerazione della dimensione
degli stanziamenti dei relativi crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e
dell'andamento dei fnomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.
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MISSIONE 50   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Rimborso di prestiti
Titolo 4 354.000,00 343.000,00350.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 350.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

354.000,00 343.000,00350.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 350.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.33 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente
mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre
forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni
straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel
programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non
comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno
classificate nelle rispettive missioni.
 
Responsabile: Carmela Ucciardo - Referente politico: Sara Bettinelli
la spesa per rimboro prestiti è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giurica
passiva corrispondente alla rata di amortamento annuale.
Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio sulla base del piano di ammortamento, e per gli
eserci non gestiti si predispone l'impegno automatico.
E' importante monitorare
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MISSIONE 60   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 0,00 0,001.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00 0,001.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.34 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
 
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio
di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi
contabilizzate nel titolo 1 della spesa.
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MISSIONE 99   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 1.345.000,00 1.345.000,001.345.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.637.873,09

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.345.000,00 1.345.000,001.345.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.637.873,09

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

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

 

Il fondo plurinnale vincolato come dalle risultanze al 31/12/2018  è così composto:

 

 2019 2020 2021

FPV - Parte corrente 4242.98 0,00 0,00

FPV - Parte Capitale 633.662,76 0,00 0,00

 

 Naturalmente tali risutanze sono destinate a variare e precisamente dopo l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi, nonchè della formazione del FPV risultante al 31/12/2018. Tale adempimento è da effettuare entro la data del
30/04/2019.
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

il programma triennale dei Lavori pubblici;
il programma triennale del fabbisogno del personale;
il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

 

 

 

158

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI INVERUNO



5.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in
conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che
costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello
schema della scheda 1 del citato D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2019/2021.

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, si evidenzia il quadro delle risorse disponibili, il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021
dell'amministrazione distinta in "articolazione della copertura finanziaria" e "elenco annuale".

Considerata la scadenza del mandato elettorale prevista entro il mese di maggio 2019, non si è ritenuto opportuno prevedere ulteriori opere pubbliche  nel DUP
2019/2021, rispetto a quelle previste con il Piano delle Opere pubbliche 2018/2020.

  

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL’AMMINISTRAZIONE – COMUNE DI INVERUNO

 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

 

TIPOLOGIE RISORSE
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Primo anno (2019)

Disponibilità finanziaria
Secondo anno (2020)

Disponibilità finanziaria
Terzo anno (2021) Importo totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge // // // //
Entrate acquisite mediante contrazione di
mutuo (F.P.V.) // // // //

Entrate acquisite mediante apporti di capitali
privati // // // //

Trasferimento di immobili art. 191 del D.Lgs.
n. 50/2016 // // // //

Stanziamenti di bilancio 135.000,00 180.000,00 150.000,00 465.000,00
Altro (1) 2.775.000,00 7.045.000,00 6.730.000,00 16.550.000,00
Totali 2.910.000,00 7.225.000,00 6.880.000,00 17.015.000,00

 

(1)

Contributo Regione per realizzazione piste ciclabili  – 2019: €. 315.000,00 – 2020: €. 105.000,00;
Contributo Regionale per realizzazione nuovo polo scolastico: 2019: €. 2.640.000,00 – 2020: €. 5.280.000,00 -2021 €. 5.280.000,00;
Contributo G.S.E. finalizzati alla realizzazione del nuovo polo scolastico – 2020: €. 1.450.000,00 – 2021: €. 1.450.000,00;

 

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL’AMMINISTRAZIONE – COMUNE DI INVERUNO

 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

 

DESCRIZIONE
INTERVENTO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Apporto di capitale
privato

Primo Anno
(2019)

Secondo
Anno (2020)

Terzo Anno
(2021) Tot. Importo Tip.

REALIZZAZIONE
POLO SCOLASTICO 2.640.000,00 6.880.000,00 6.880.000,00 16.400.000,00 //  
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MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE

// // // // //  

REALIZZAZIONE
PISTA
CICLOPEDONALE
POR FESR

450.000,00 135.000,00 // 585.000,00 //  

RIQUALIFICAZIONE
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

// // // // //  

       

       

TOTALI 3.090.000,00 7.015.000,00 6.880.000,00 16.985.000,00 //  

  

ELENCO ANNUALE

 

DESCRIZIONE INTERVENTO Importo annualità (2019) Importo totale
intervento

 
 

REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO 2.640.000,00 16.500.000,00  
REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI
POR FESR 450.000,00 1.500.000,00  

RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA
ILLUMINAZIONE // //  

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE // //  
    
TOTALE 3.090.000,00 18.000.000,00  
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5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

DI SEGUITO SI RIPORTA SCHEMATICAMENTE LE RISULTANZE DELLA DOTAZIONE ORGANICA VALIDA PER IL TRIENNIO 2019
- 2021:

 

LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE CON DECORRENZA 01/01/2019

Formata da n. 33 posti disponibili e n. 31 posti coperti

 

 

SETTORI/SERVIZI CATEGORIA
GIURIDICA

CATEGORIA
ECONOMICA

PROFILO
PROFESSIONALE

TEMPO
LAVORO NOTE

SETTORE AFFARI GENERALI

Servizi
Demografico/statistico/leva/elettorale

Servizi
Segreteria/Protocollo/contratti

Servizi Sociali/

Sport e Tempo Libero

D1 D1 Istruttore Direttivo Tempo
pieno Coperto

C1 C4 Istruttore
Amministrativo

Tempo
pieno Coperto

C1 C2 Istruttore
Amministrativo

Tempo
pieno Coperto

C1 C5 Istruttore
Amministrativo

Tempo
pieno Coperto

C1 C2 Istruttore
Amministrativo

Tempo
pieno Coperto

B3 B7 Collaboratore
Professionale

Tempo
pieno Coperto

SETTORE GOVERNO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizi Lavori Pubblici/Manutenzioni

Servizio edilizia privata/S.U.E.

Servizi urbanistica

Servizi ambientali

 

D1 D1 Istruttore Direttivo Tempo
pieno Coperto

C1 C5 Istruttore Tecnico Tempo
pieno Coperto

C1 C1
Istruttore

Amministrativo/
Tecnico

Part time

(50% - 18
ore)

VACANTE 

 

C1 C1 Istruttore tecnico Tempo
pieno Coperto

B3 B7 Collaboratore
professionale

Tempo
pieno Coperto

B1 B5 Collaboratore
professionale

Tempo
pieno Coperto

SETTORE SVILUPPO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
COMMERCIALI

SUAP

Commercio/mercati e fiere

Servizi ecologia

D1 D4 Istruttore Direttivo Tempo
pieno Coperto

C1 C2 Istruttore
Amministrativo

Tempo
pieno Coperto

B1 B4 Operaio Tempo
pieno Coperto

B1 B3 Operaio Tempo
pieno Coperto

A1 A3 Operaio
Part-time
(97% - 35
ore)

Coperto

A1 A3 Operaio
Part-time
(50% - 18
ore)

Coperto
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SETTORE
FINANZE/PERSONALE

Servizio Contabilità

Servizio Personale

Servizio Tributi

Servizio Economato/Acquisti
centralizzati/Informatica

D1 D4 Istruttore Direttivo Tempo
pieno Coperto

C1 C5
Istruttore
Amministrativo/

Contabile

Tempo
pieno Coperto

C1 C3
Istruttore
Amministrativo/

Contabile

Tempo
pieno Coperto

C1 C2
Istruttore
Amministrativo/

Contabile

Tempo
pieno Coperto

C1 C1 Istruttore
Amministrativo

Tempo
pieno

VACANTE

 

SETTORE
BIBLIOTECA/CULTURA/

ISTRUZIONE

Servizi Biblioteca e Cultura

Servizi Istruzione

D1 D4 Istruttore Direttivo Tempo
pieno VACANTE

C1 C1 Istruttore
Amministrativo

Tempo
pieno Coperto

B1 B3 Collaboratore
professionale

Tempo
pieno Coperto

B3 B3 Collaboratore
Professionale

Part time

(97,22%
- 35 ore)

Coperto

SETTORE POLIZIA LOCALE

Servizi Polizia Locale

 

D1 D3 Istruttore Direttivo Tempo
pieno Coperto

C1 C4 Agente di Polizia Tempo
pieno Coperto

C1 C4 Agente di Polizia Tempo
pieno Coperto

C1 C4 Agente di Polizia Tempo
pieno Coperto

C1 C3 Agente di Polizia Tempo
pieno Coperto

C1 C1 Agente di Polizia Tempo
pieno Coperto
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5.3 Programmazione Biennale su Acquisti di beni e servizi

 

Il D.Lgs. 56/2017 effettua delle correzioni al nuovo codice dei contratti pubblici. L’obbligo previsto dal nuovo codice dei contratti
pubblici di approvare un programma biennale per le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro si attiverà dal triennio 2019-
2021 (comma 424). Per quanto riguarda i contratti sotto la soglia dei 40.000 euro, il D.Lgs. 56/2017, art. 36 comma 2 lett. a), in
vigore dal 20 maggio 2017, prevede che l'affidamento diretto possa essere effettuato anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici. Novità sono anche previste per quanto riguarda gli affidamenti che vanno da 40.000 a 150.000 euro, da
150.000 ad 1.000.0000 e oltre 1.000.000 di euro.

 

163

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2019/2021 - COMUNE DI INVERUNO



5.3.1 Acquisti superiori a 40.000 fino a 150.000 di euro

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

 

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

 

 

SCHEDA 4: PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL BIENNIO
2019/2020 PREVISTO DALL’ART. 21 DEL D.LGS N. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici”
 

 

Tipologia
Servizi e
Forniture

Descrizione del
contratto

Responsabile del
procedimento

Importo
contrattuale
presunto –
2019

Importo
contrattuale
presunto – 2020

Importo
contrattuale
presunto – 2021

Note Fonte di
finanziamento

   Cognome Nome      

 F Fornitura gas metano
per riscaldamento Tiberti Pietro 320.000,00 320.000,00  320.000,00  Stanziamento in

bilancio

 F Fornitura energia
elettrica Tiberti Pietro 350.000,00 350.000,00  350.000,00  Stanziamento in

bilancio

S  Manutenzione
pubblica illuminazione Tiberti Pietro 80.000,00 80.000,00  80.000,00  Stanziamento in

bilancio

 S  

 Accertamento
riscossione e
liquidazione Imposta
sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche
affissioni

Ucciardo Carmela 100.000,00    

Il servizio è a
costo zero - E'
previsto un
canone annuo a
favore del
Comune con base
d'asta di €.
28.000,00 per
anni 5 prorogabili
di ulteriori anni
tre.
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