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(DUP) PER IL PERIODO 2021/2022/2023          

 

 

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di maggio con inizio alle ore 19.00, con 

modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’autonomia degli 

Enti Locali,  sono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  FESTA PAOLO Presente  

SARAMONDI DALIDA Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti : 11     Totali assenti: 0  

 

 Assiste il Segretario Comunale,  Dr. Luigi Fadda. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione C.C. n. 13 del 03.05.2021 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL PERIODO 

2021/2022/2023          

 

Introduce il Sindaco, che espone brevemente le caratteristiche qualitative e strutturali delle sezioni di cui si compone il 

Documento Unico di Programmazione, indicandone al contempo le relative finalità. Dà lettura, quindi, di alcuni degli 

obiettivi strategici indicati nel Documento, preannunciando, in particolare, la volontà di implementare ulteriori servizi 

digitali da rendere ai cittadini. 

A fronte di una specifica richiesta di chiarimento formulata dal consigliere Festa, il Sindaco espone nel dettaglio gli 

elementi tecnico-finanziari caratterizzanti le stime operate nell’ambito della sezione dedicata alle politiche in materia del 

personale facente capo all’Unione dei Comuni cui l’Ente aderisce.  

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la 

discussione e pone in votazione la proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 prevede “Gli enti locali ispirano la 

propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio 

di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 

VISTO il comma 3bis dell’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che differisce al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del 

bilancio 2021/2023 degli enti locali; 

 

VISTO il Decreto Ministero Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. n. 13 del 18/01/2021), con il quale veniva differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 

marzo 2021, che ha ulteriormente rinviato al 30 aprile 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

 

RICHIAMATO l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: 

Articolo 170 Documento unico di programmazione 

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le 

conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione 

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con 

riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione 

del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 

programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento 

contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 

2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a 

decorrere dal 1° gennaio 2015. 

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima 

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

previsione. 

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

 

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato 

previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio 

e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione. 

 

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e costituisce pertanto il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 



 

 

 

DATO ATTO che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla predisposizione del DUP 

semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1 e del Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 18/05/2018; 

 

DATO ATTO che, sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge, è stato predisposto il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2021/2022/2023; 

 

PRESO ATTO che, con deliberazione della Giunta comunale n. 14 in data 20/04/2021, si è proceduto all'approvazione del D.U.P. 

2021/2022/2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e successive 

modificazioni ed integrazioni, quale normativa di riferimento per tutti gli Enti Locali; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il favorevole parere reso dall'Organo di Revisione, prot. n. 1902 del 03/05/2021; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey) espressi mediante  votazione per alzata di mano da n. 11  consiglieri 

presenti ed aventi diritto al voto 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021/2022/2023 il cui schema è stato deliberato dalla Giunta 

Comunale con proprio atto n. 14 in data 20/04/2021; 

 

2. di demandare al Responsabile di Area Finanziaria l'onere di adempiere all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 disponendo la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Provvedimenti, ambito 

Provvedimenti organi indirizzo politico. 

 

 

Dopodiché il Sindaco propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

Quindi con successiva e separata votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey), espressi mediante separata votazione per alzata di mano da n.  11  

consiglieri presenti ed aventi diritto al voto 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                      F.to  Il Sindaco                           F.to    Il Segretario Comunale 

               ALESSANDRO SPAGGIARI                                                                           Dr. LUIGI FADDA 

    

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 27/05/2021 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 27/05/2021  e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  27/05/2021   

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  21/06/2021    

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 
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PREMESSA 

 

 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 
in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il 
processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento 
dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con 
la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 
futuri riferibili alle missioni dell’ente.  
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Per quanto riguarda gli Enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti, l’art.170 del TUEL prevede 
la predisposizione di un DUP semplificato ai sensi di quanto previsto dall’allegato 4/1 del D.Lgs 
119/2011 e ss.mm.ii.. La Legge di Bilancio 2018 nel comma 887 dell’articolo 1, Legge n. 205/2017, 
ha previsto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvedesse all’aggiornamento del 
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato per gli enti locali 
con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio 
decreto del 18/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09/06/2018 ad oggetto 
“Semplificazione del Documento Unico di Programmazione semplificato”, ha fornito una struttura 
tipo di DUP semplificato per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.  
Il Documento unico di programmazione semplificato individua, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della 
situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il 
programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi 
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.  
Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare 
riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – 
finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli 
indirizzi generali approvati. 
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
 

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

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

pari a quello del bilancio di previsione. 

 

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

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e31/07/2017, con un orizzonte temporale 

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

individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare 

nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché 

con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza 

pubblica. 

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

stato di attuazione del programma di mandato. 

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

 analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli 
indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, 
nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi 
di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il 
territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più 
ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a 
vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il 
territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata; 

 analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei 
servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento 
delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire 
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento 
degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le 
problematiche legate ad un eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti 
dalla normativa. 

 
La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale 

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti. 

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 

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

all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere 
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liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto 

nello schema di bilancio di previsione. 

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del 

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica. 

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

In questa parte sono collocati:  

 la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e 
di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 

 il programma delle opere pubbliche; 
 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

 

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già 

realizzato o in corso di realizzazione nel precedente anno ed è fortemente condizionata dalle 

norme in materia di equilibri di bilancio, nonché dagli effetti della crisi economica globale prodotta 

dalla pandemia del Covid-19. 

Il DUP 2021-2023 è, dunque, inevitabilmente condizionato dall’emergenza che stiamo ancora 

vivendo e si muove all’interno di uno scenario critico. I tempi di recupero delle condizioni 

precedenti alla crisi sono ancora incerti, come incerta è la configurazione che il nostro sistema 

economico assumerà a seguito delle modifiche nelle modalità di lavoro e nelle abitudini di vita 

imposte dalla grave vicenda sanitaria. La crisi pandemica ha un’intensità asimmetrica sui diversi 

settori della nostra economia, con effetti più gravi sulle attività più esposte al lockdown e alle 

restrizioni. 

La ripresa, al termine della pandemia, non dovrà riportarci al Soiano di prima ma dovrà costruire 

un Soiano digitale e più dinamico.  

SeS - Analisi delle condizioni esterne 

1. Valutazione della situazione socio economica del territorio 

 
La conoscenza della situazione socio-economica del territorio rappresenta una tappa 

fondamentale nel processo di programmazione. Il contesto esterno infatti influenza le scelte ed 

orienta l’Amministrazione nell’individuazione degli obiettivi, al fine di rispondere al meglio alle 

esigenze della comunità amministrata e di garantire un ottimale impiego delle risorse. L’analisi si 

concentra sul territorio, la popolazione, l’economia insediata ed il mercato del lavoro. 

 

Popolazione 

Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 

lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il 

Comune. 

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che 

un’Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento 
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demografico, nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono 

fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. 

Tali elementi hanno, pertanto, una importanza fondamentale per quanto attiene sia l’erogazione 

dei servizi che la politica degli investimenti che ciascun Ente deve garantire e saper attuare. 

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

registrate  dalla popolazione residente nel COMUNE DI SOIANO DEL LAGO. 

 

Eta' 
Celi
bi 

Coniug
ati 

Divorzi
ati 

Vedo
vi 

Totale 
Maschi 

Nu
bili 

Coniuga
te 

Divorzia
te 

Vedo
ve 

Totale 
Femmine 

Maschi 
+ 

Femmi
ne 

0 3 0 0 0 3 5 0 0 0 5 8 
1 8 0 0 0 8 7 0 0 0 7 15 
2 5 0 0 0 5 10 0 0 0 10 15 
3 6 0 0 0 6 10 0 0 0 10 16 
4 6 0 0 0 6 5 0 0 0 5 11 
5 7 0 0 0 7 9 0 0 0 9 16 
6 10 0 0 0 10 12 0 0 0 12 22 
7 10 0 0 0 10 10 0 0 0 10 20 
8 10 0 0 0 10 10 0 0 0 10 20 
9 15 0 0 0 15 13 0 0 0 13 28 

10 3 0 0 0 3 11 0 0 0 11 14 
11 11 0 0 0 11 8 0 0 0 8 19 
12 10 0 0 0 10 11 0 0 0 11 21 
13 6 0 0 0 6 8 0 0 0 8 14 
14 13 0 0 0 13 13 0 0 0 13 26 
15 7 0 0 0 7 7 0 0 0 7 14 
16 8 0 0 0 8 5 0 0 0 5 13 
17 12 0 0 0 12 7 0 0 0 7 19 
18 13 0 0 0 13 11 0 0 0 11 24 
19 4 0 0 0 4 6 0 0 0 6 10 
20 9 0 0 0 9 4 0 0 0 4 13 
21 15 0 0 0 15 6 0 0 0 6 21 
22 12 0 0 0 12 4 1 0 0 5 17 
23 8 0 0 0 8 6 0 0 0 6 14 
24 8 0 0 0 8 9 0 0 0 9 17 
25 6 0 0 0 6 4 0 0 0 4 10 
26 10 3 0 0 13 6 4 0 0 10 23 
27 6 0 0 0 6 5 2 0 0 7 13 
28 8 0 0 0 8 12 1 0 0 13 21 
29 2 0 0 0 2 4 2 0 0 6 8 
30 6 0 0 0 6 1 5 0 0 6 12 
31 10 4 0 0 14 3 2 0 0 5 19 
32 4 4 0 0 8 4 2 1 0 7 15 
33 5 2 0 0 7 6 6 0 0 12 19 
34 11 4 0 0 15 4 8 1 0 13 28 
35 8 4 0 0 12 8 2 1 0 11 23 
36 2 4 0 0 6 4 5 1 0 10 16 
37 5 9 0 0 14 5 12 1 0 18 32 
38 6 8 0 0 14 1 9 0 0 10 24 
39 7 7 0 0 14 5 11 0 0 16 30 
40 11 6 0 0 17 7 13 0 0 20 37 
41 9 7 0 0 16 7 8 3 0 18 34 
42 5 9 0 0 14 7 12 0 0 19 33 
43 4 8 0 0 12 5 7 0 0 12 24 
44 6 9 1 0 16 5 11 0 0 16 32 
45 6 13 2 0 21 5 7 3 0 15 36 
46 4 15 1 0 20 5 12 1 0 18 38 
47 6 12 1 1 20 5 13 1 1 20 40 
48 7 11 3 0 21 2 9 1 0 12 33 
49 3 11 0 0 14 3 10 3 0 16 30 
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50 4 13 2 0 19 7 19 1 0 27 46 
51 5 13 1 0 19 0 14 2 1 17 36 
52 4 11 3 0 18 5 11 2 0 18 36 
53 1 7 4 1 13 1 10 1 0 12 25 
54 4 10 2 0 16 3 15 2 1 21 37 
55 4 10 0 0 14 5 10 0 0 15 29 
56 4 12 0 0 16 2 12 2 0 16 32 
57 0 6 1 0 7 2 11 4 1 18 25 
58 2 11 1 1 15 3 13 2 2 20 35 
59 1 14 2 1 18 5 18 3 1 27 45 
60 2 16 3 0 21 1 7 0 2 10 31 
61 2 10 2 0 14 0 7 1 1 9 23 
62 1 14 0 1 16 2 6 1 1 10 26 
63 3 7 2 0 12 0 7 1 1 9 21 
64 1 9 2 0 12 0 10 0 0 10 22 
65 0 11 1 0 12 0 14 0 3 17 29 
66 1 11 2 0 14 2 6 1 3 12 26 
67 0 8 0 0 8 0 7 2 3 12 20 
68 1 10 0 1 12 1 11 1 1 14 26 
69 0 10 1 0 11 1 12 0 2 15 26 
70 1 10 0 1 12 0 3 1 0 4 16 
71 0 9 0 0 9 1 5 0 5 11 20 
72 1 9 0 1 11 1 5 0 1 7 18 
73 1 3 1 1 6 0 9 1 0 10 16 
74 1 8 0 0 9 1 4 0 2 7 16 
75 2 5 0 0 7 0 3 1 4 8 15 
76 0 4 1 1 6 0 4 1 2 7 13 
77 1 8 0 1 10 0 2 1 2 5 15 
78 0 8 1 0 9 1 5 0 2 8 17 
79 1 5 0 1 7 0 0 0 4 4 11 
80 0 4 0 0 4 0 1 0 3 4 8 
81 2 5 0 0 7 0 2 0 3 5 12 
82 1 4 0 2 7 1 3 0 5 9 16 
83 0 4 0 0 4 0 2 0 4 6 10 
84 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
85 0 3 0 0 3 0 3 0 2 5 8 
86 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 
87 0 3 0 0 3 0 1 0 5 6 9 
88 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 
89 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3 
90 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 3 
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
92 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 
93 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
94 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
95 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
97 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
98 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 e 
più 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL
E 

430 454 
           

43 
       

15 
           

942 
 

375 
441 

           
47 

        
81 

944 1886 
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 Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 942 944 1886 
Nati 8 7 15 
Morti 9 3 12 
Saldo Naturale -1 4 3 
Iscritti da altri comuni 63 60 123 
Iscritti dall'estero 1 2 3 
Altri iscritti 0 0 0 
Cancellati per altri comuni 29 38 67 
Cancellati per l'estero 1 0 1 
Altri cancellati 2 0 2 
Saldo Migratorio e per altri motivi 32 15 47 
Popolazione residente in famiglia 988 972 1960 
Popolazione residente in convivenza 0 0 0 
Unità in più/meno dovute a variazioni 
territoriali 

0 0 0 

Popolazione al 31 dicembre 988 972 1960 
Numero di Famiglie 996 
Numero di Convivenze 0 
Numero medio di componenti per famiglia 1,960 

 

Mese 
Popolazione 
inizio periodo 

Nati Vivi Morti 
Saldo 

Naturale 
Iscritti Cancellati 

Saldo 
migratorio e per 

altri motivi 

Unità in 
più/meno 
dovute a 
variazioni 
territoriali 

Popolazione 
fine periodo 

Totale 

Gennaio 1895 1 1 0 16 11 5 0 1900 

Febbraio 1900 2 1 1 11 5 6 0 1907 

Marzo 1907 0 5 -5 8 13 -5 0 1897 

Aprile 1897 4 0 4 4 14 -10 0 1891 

Maggio 1891 2 0 2 12 1 11 0 1904 

Giugno 1904 0 0 0 12 3 9 0 1913 

Luglio 1913 0 0 0 5 12 -7 0 1906 

Agosto 1906 1 1 0 8 8 0 0 1906 

Settembre 1906 2 0 2 7 16 -9 0 1899 

Ottobre 1899 2 1 1 14 3 11 0 1911 

Novembre 1911 7 1 6 12 7 5 0 1922 

Dicembre 1922 3 2 1 6 10 -4 0 1919 

Maschi 

Gennaio 942 0 0 0 9 2 7 0 949 

Febbraio 949 1 0 1 8 2 6 0 956 

Marzo 956 0 2 -2 6 5 1 0 955 

Aprile 955 2 0 2 4 9 -5 0 952 

Maggio 952 1 0 1 6 1 5 0 958 

Giugno 958 0 0 0 7 0 7 0 965 

Luglio 965 0 0 0 2 6 -4 0 961 

Agosto 961 1 0 1 3 5 -2 0 960 

Settembre 960 2 0 2 3 9 -6 0 956 

Ottobre 956 2 1 1 4 2 2 0 959 

Novembre 959 5 0 5 4 5 -1 0 963 
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Mese 
Popolazione 
inizio periodo 

Nati Vivi Morti 
Saldo 

Naturale 
Iscritti Cancellati 

Saldo 
migratorio e per 

altri motivi 

Unità in 
più/meno 
dovute a 
variazioni 
territoriali 

Popolazione 
fine periodo 

Dicembre 963 3 2 1 3 5 -2 0 962 

Femmine 

Gennaio 953 1 1 0 7 9 -2 0 951 

Febbraio 951 1 1 0 3 3 0 0 951 

Marzo 951 0 3 -3 2 8 -6 0 942 

Aprile 942 2 0 2 0 5 -5 0 939 

Maggio 939 1 0 1 6 0 6 0 946 

Giugno 946 0 0 0 5 3 2 0 948 

Luglio 948 0 0 0 3 6 -3 0 945 

Agosto 945 0 1 -1 5 3 2 0 946 

Settembre 946 0 0 0 4 7 -3 0 943 

Ottobre 943 0 0 0 10 1 9 0 952 

Novembre 952 2 1 1 8 2 6 0 959 

Dicembre 959 0 0 0 3 5 -2 0 957 

 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 95 116 211 

Iscritti per nascita 2 1 3 

Iscritti da altri comuni 10 11 21 

Iscritti dall'estero 1 5 6 

Altri iscritti 0 0 0 

Totale iscritti 13 17 30 

Cancellati per morte 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 12 8 20 

Cancellati per l'estero 0 0 0 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 8 11 19 

Altri cancellati 1 0 1 

Totale cancellati 21 19 40 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 87 114 201 

 

 Maschi Femmine Totale 

Romania 14 21 35 

Macedonia 14 15 29 

Albania 12 6 18 

Marocco 5 12 17 

Germania 7 10 17 
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 Maschi Femmine Totale 

India 9 5 14 

Russia Federazione 4 7 11 

Regno Unito 4 3 7 

Ucraina 0 6 6 

Moldova 3 3 6 

Brasile 1 4 5 

Filippine 3 2 5 

Bangladesh 3 1 4 

Bulgaria 1 2 3 

Polonia 1 2 3 

Francia 2 0 2 

Ungheria 0 2 2 

Austria 0 2 2 

Rep. Ceca 0 2 2 

Argentina 1 1 2 

Svizzera 0 1 1 

Pakistan 1 0 1 

Spagna 0 1 1 

Nigeria 0 1 1 

Senegal 1 0 1 

Cuba 0 1 1 

Rep. Dominicana 0 1 1 

Stati Uniti 0 1 1 

Colombia 1 0 1 

Paesi Bassi 0 1 1 

Lettonia 0 1 1 

TOTALE ZONA 87 114 201 
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Territorio 

 

Superficie in Kmq 5,78 

RISORSE IDRICHE 

* Fiumi e torrenti 

STRADE 

* Statali Km. 0,00 

* Regionali Km. 0,00 

* Provinciali Km. 2,5 

* Comunali Km. 32,00 

* Autostrade Km. 0,00 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

* Piano regolatore adottato Si X No              Del. C.C. n. 43 del 24.11.2011 

 

* Programma di fabbricazione Si X No 

* Piano edilizia economica e popolare Si No X 

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

* Industriali Si X No 

* Artigianali Si X No 

* Commerciali Si No X 

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No 

Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) 0 

P.E.E.P. 

P.I.P. 

AREA INTERESSATA  

mq. 21.275  

mq. 4.545 

AREA DISPONIBILE  

mq. 5.650  

mq. 0,00 
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Strutture operative 

 

Tipologia 

Esercizio  

precedente 2020 

 

   

Programmazione pluriennale 

2021                       2022                 2023 
 

Asili nido n.    0 posti n. 0  0   0   0  
Scuole materne n. 1 posti n.  43      45   45   45  
Scuole elementari n. 1 posti  n.  77   74   75   75  
Scuole medie n.     0 posti n. 0  0   0   0  
Strutture per anziani n.     0 posti n. 0  0   0   0  

Farmacia 

comunali 

 n. n.   n.   n.   

Rete fognaria in 

Km. bianca 27 

  
27 

  
27 

  
27 
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SeS – Analisi delle condizioni interne 

PROGRAMMA POLITICO-AMMINISTRATIVO DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 

MANDATO ELETTORALE presentato ed approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 

29.06.2018 

 
 

1. AMMINISTRAZIONE 

Obiettivi 

 

Incremento dell’attività di comunicazione con l’intento di instaurare un rapporto di fattiva 
collaborazione fra Cittadini e Amministrazione per semplificare le procedure, migliorare la qualità 
dei servizi e il livello delle prestazioni offerte. 
Semplificazione, innovazione e dotazione di infrastrutture moderne. 
 

Strumenti 

 

Verranno costituite commissioni per i vari ambiti di interesse per creare maggior coinvolgimento e 
partecipazione dei cittadini. 
Punteremo a rendere efficiente il lavoro negli uffici comunali, per dare al cittadino servizio 
competente e immediato. 
Verrà elaborato uno strumento informatico per consentire una corretta gestione dei suggerimenti 
e dei reclami inviati all’Amministrazione. 
Sarà ulteriormente sviluppato il sito internet del Comune, con sezioni dedicate ai servizi per il 
pubblico, diviso per aree tematiche, così da creare un dinamico canale di comunicazione. 
Il Sindaco e l’amministrazione tutta garantiranno presenza, attenzione e ascolto costanti. 
Gli Enti e le aziende pubbliche, a seguito della riduzione delle risorse, sono poste di fronte a sfide 
sempre più difficili per le quali spesso l’unica scelta è recuperare risorse interne mediante 
incrementi dei livelli di produttività e di efficienza. 
 

2. BILANCIO 

Obiettivi 

 

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.  
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Strumenti 

La contabilità è la rilevazione di fenomeni aziendali e deve rispondere al duplice ruolo di 
informazione e di processo. La contabilità pubblica deve anche assolvere alla funzione informativa 
esterna e alla funzione di supporto ai processi decisionali. 
La gestione finanziaria ha il compito di tradurre in un sistema di documenti programmatici e 
contabili, previsti obbligatoriamente dalla legge, i complessi processi di programmazione, di 
controllo e di rendicontazione che vedono coinvolti numerosi soggetti, portatori di istanze politico 
tecnico differenti, ed è il risultato della negoziazione tra tutti gli attori coinvolti. Obiettivi primari 
dell’area economica finanziaria nel triennio 2020/2021/2022 saranno quindi: 

• Predisposizione degli strumenti di programmazione e pianificazione in conformità 
all’ordinamento finanziario e contabile, tesi a supportare efficacemente le relazioni di 
governance e i diversi fabbisogni che ne derivano, favorendo il dialogo strutturato e sistematico 
tra i vari settori dell’ente, tra l’ente e gli altri attori pubblici e tra l’ente e i cittadini, la cui 
partecipazione e pressione è sempre più rilevante e attuale. 

• Gestione amministrativa e contabile delle fasi dell’entrata e della spesa tipiche del bilancio 
pubblico, evidenziandone le ricadute a livello organizzativo. 

• Controllo strategico e operativo intesi non solo nella forma classica, ma anche quali strumenti 
di ridefinizione e riorientamento della gestione e delle politiche dell’amministrazione. 

• Rendicontazione intesa come verifica obbligatoria e contabile dei risultati finanziari, ma anche 
come strumento in grado di misurare le performance e di valorizzare ed arricchire le 
informazioni sulla gestione finanziaria degli enti. 

• Gestione economica del personale nel rispetto del rigore, del controllo della spesa e dei vincoli 
imposti dal D.L. n. 78/2010. 

• Garantire la predisposizione di tutti i documenti di programmazione economico finanziaria, 
mediante un processo ricognitivo, valutativo e conclusivo con la stesura dei documenti di 
programmazione, previa verifica della veridicità e attendibilità dei dati e delle notizie. 

• Garantire la predisposizione di tutti i documenti fiscali e la conseguente trasmissione agli istituti 
competenti, alle scadenze stabilite.  

• Monitorare l’operato delle aziende di servizio, come Garda Uno (raccolta rifiuti), Unione dei 
Comuni della Valtenesi, Acque Bresciane, ecc., per garantire al cittadino le migliori prestazioni 
al giusto prezzo e rendere efficienti i servizi. 

• Attivazione e gestione dei processi di elaborazione delle retribuzioni, del versamento dei 
contributi, delle certificazioni e delle dichiarazioni legate al ruolo dell’ente quale datore di 
lavoro. Controllo della spesa e predisposizione delle rendicontazioni da inviare agli istituti 
preposti, alle scadenze stabilite. 

Obiettivo del Servizio gestione economica del personale è quello di monitorare costantemente il 
rispetto dei vincoli posti dalla legge per consentire all’Amministrazione di raggiungere un effettivo 
contenimento della spesa per il personale, tale da diminuire la rigidità della spesa corrente, da 
realizzare mediante il costante monitoraggio della dinamica retributiva e occupazionale, 
registrando gli eventi sulla base di quanto previsto nella Programmazione triennale del fabbisogno 
di personale, senza peraltro incidere sulla qualità delle prestazioni, bensì operando per la 
razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative. 
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3. TRIBUTI 

Obiettivi 

 
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, 
anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza 
dell'ente. 
Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio 
con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo 
della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso 
in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità 
dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di 
progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e 
della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali. 
 
Strumenti 

 
I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di 
innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte 
effettuate rispettano quello che deve essere l’attività primaria dell’ente pubblico, consistente in 
un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto 
in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al 
rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente. 
  
Il Servizio Tributi ha come scopo: 

• la materiale riscossione dei tributi dell'ente (IMU - TARI  – Addizionale Comunale Irpef oltre alle 
imposte minori); 

• lo svolgimento di tutti i servizi e gli adempimenti connessi (predisposizione piani finanziari e 
tariffari, consulenza ed invio di questionari ai contribuenti, trasmissione dati e documentazioni 
all'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (I.F.E.L.), al Ministero ecc.; 

• la ricerca e l'individuazione dell'evasione, nonché la gestione diretta per conseguire finalità di 
perequazione tra i contribuenti. 

  
I principali fronti dell’azione sono i seguenti: 

• attività di accertamento dei tributi evasi; 

• utilizzo di strumenti di deflazione del contenzioso; 

• attività di recupero coattivo; 

• attività di rimborso dei tributi; 

• redazione / modifica regolamenti tributari; 

• elaborazione del piano finanziario e strutturazione delle tariffe TARI; 

• recapito ai contribuenti avvisi di pagamento TARI; 

• passaggio nuovo sistema gestione raccolta rifiuti; 

• recapito ai contribuenti modelli F24 IMU precompilati; 

• creazione di modalità lavorative basate sull’incrocio delle banche dati; 

• gestione dei rapporti con i contribuenti tramite servizi di assistenza allo sportello; 
 
 
 

4. URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
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Obiettivi 

 

Soiano accessibile, vivibile e bello, esito di un percorso condiviso con la cittadinanza, in un 
paesaggio  collinare segnato da elementi ricorrenti, pur nella diversità delle zone e dei luoghi. 
Valorizzazione del patrimonio esistente. 
 
Strumenti 

 

Pianificazione e gestione del territorio - Favoriremo lo sviluppo razionale di Soiano in armonia con 
l’ambiente circostante, dando priorità alla tutela e all’eco-sostenibilità. 
L’attenzione alle muove esigenze del territorio ha sensibilizzato questa amministrazione con 
all’avvio del procedimento per Variante generale al Piano di Governo del Territorio, finalizzato alla 
raccolta delle necessita e suggerimenti da parte di cittadini, imprese e portatori di interesse 
diffuso.    
Particolare attenzione  viene rivolta alla verifica dello stato di attuazione  delle opere di 
urbanizzazione convenzionate e non attuate dai lottizzanti. Come noto è in corso una vertenza 
giudiziaria del Piano  Attuativo Pedrotti/Conzadori. 
 
Manutenzione e opere pubbliche - La manutenzione ordinaria è un principio cardine  per dare un 
aspetto decoroso al paese, pertanto si continuerà, come fatto negli ultimi due anni, a migliorare i 
livelli e qualità dei servizi di cura del verde pubblico, dell’arredo urbano e del patrimonio. 
Si darà continuità  agli interventi programmati di riqualificazione e messa in sicurezza di strade,  
percorsi  ciclopedonali, attraversamenti pedonali e segnaletica stradale. 
 

Ammodernamento degli impianti - Saranno completati  i lavori di  sostituzione di  lampade a 
basso coefficiente energetico con nuova tecnologia a Led; questo consentirà l’omogeneità di 
illuminazione  pubblica sull’intero territorio comunale, e un  risparmio sui consumi, risolvendo 
anche le problematiche dovute al sovraccarico delle linee elettriche obsolete. 
Sono altresì previsti interventi di estendimento di nuove reti per la pubblica illuminazione in aree 
urbanizzate. 
Anche la mobilità elettrica è una frontiera inevitabile, importante per la  vivibilità: E in previsione 
l’installazione di colonnine per la ricarica degli autoveicoli (elettrici). 
 

Cimitero – Sono stati potenziati i servizi cimiteriali  con la manutenzione settimanale del verde 
della pulizia ordinaria. Sarà valutata la possibilità di una nuova viabilità pedonale di accesso al 
cimitero. 
 
Scuole - In sinergia con il personale docente verrà eseguito un controllo periodico dello stato di 
manutenzione e sicurezza degli edifici e ove necessario la programmazione di interventi 
programmati. 
 
I Parchi-gioco - Saranno oggetto di manutenzione e cura costanti, con eventuale sostituzione degli 
attrezzi rovinati, rigenerazione di tutte le  panchine.   
 
Castello – Il recente  intervento di  messa in sicurezza della torre campanaria, permetterà l’accesso 
alla struttura mediante le nuove scale e soletta, quindi la fruibilità e accessibilità degli spazi. 
Questa amministrazione intende dare continuità  alle opere di risanamento e conservazione, 
mediante la ricerca di finanziamenti pubblici o privati   
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Miglioramento della sicurezza stradale - Lungo la strada comunale Via X Giornate, in 
considerazione dell’incremento del flusso veicolare, al fine di migliorare la sicurezza, è prevista la 
nuova realizzazione di due passaggi pedonali rialzati a collegamento dei  marciapiedi esistenti. 
Nel tratto finale di Via XXV Aprile ad intersezione con la Via Ciucani (S.P.n.25), si provvederà alla 
realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede a collegamento degli esistenti, con relativo 
impianto di pubblica illuminazione dotato di tecnologia a led. 
 

Reti tecnologiche sottoservizi - pubblica illuminazione - Alcuni ambiti edificati del territorio sono 
sprovvisti della rete di pubblica illuminazione. Il presente progetto prevede l’estensione di circa 
650,00 metri lineari della rete, mediante la realizzazione di nuovo cavidotto pozzetti di ispezione e 
plinti per l’alloggio dei pali. Le vie interessate all’intervento sono le seguenti. Via Montilunghi, Via 
Dei salici e come sopra descritto il tratto finale di Via XXV Aprile. 
 

Soiano deve essere vivibile e fruibile da parte di tutti. 
 
Lo spazio urbano deve diventare un luogo condiviso di relazioni sociali. 
 
 

5. ECOLOGIA E AMBIENTE 

Obiettivi 

 

Sensibilizzazione per il mantenimento della pulizia dei luoghi e per il riciclo. Sviluppo di 
comportamenti virtuosi e sanzionamento di quelli viziosi. 
Incentivazione e ordinamento dell’edilizia privata ispirata a criteri di risparmio energetico. 
Agevolazione di progetti che prevedono costruzione o ristrutturazione di edifici in Classe A. 
 

Strumenti 

 

Raccolta differenziata - Continuerà la raccolta differenziata porta a porta, favorendo la 
percentuale dei rifiuti riciclati al fine di ridurre il peso fiscale, con l’obiettivo di raggiungere 
quota 85%. 
Promuoveremo Giornate di sensibilizzazione e di Educazione Civica rivolte alla cittadinanza adulta 
e alle giovani generazioni per comprendere l’importanza del riciclo. 
 

Ambiente - Sarà attuata una costante pulizia e cura delle aree verdi pubbliche e delle rotatorie, 
per il miglioramento del decoro urbano. 
 

Il comune assumerà una funzione di coordinamento e sviluppo delle politiche sociali che siano di 
qualità ed efficaci per raggiungere il Bene Comune. 
 

 

 

6. POLITICHE SOCIALI SCUOLA, PROMOZIONE DELLA SALUTE, SPORT 

 

 

Obiettivi 
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Potenziamento delle strutture scolastiche per adeguarle al fabbisogno attuale e futuro. 
Promozione e sostegno alla famiglia che diventerà oggetto di particolare attenzione da parte 
dell’amministrazione pubblica e soggetto attivo inteso come risorsa per la nostra comunità. 
Incentivazione d’iniziative volte all’educazione alla salute e alla prevenzione. Ampliamento 
dell’offerta di spazi per i vari tipi di sport praticati a Soiano. 
 

Strumenti 

 

Scuola - Destineremo le entrate straordinarie in via prioritaria alla scuola per avere una struttura 
sempre funzionale ed efficiente. Valuteremo insieme al personale didattico la necessità di 
promuovere eventuali iniziative a sostegno degli alunni. 
Incoraggeremo e promuoveremo le attività della biblioteca; saranno realizzati eventi culturali e 
artistici impiegando in modo proficuo le strutture del Comune. 
Promuoveremo la creazione di nido-famiglia sul territorio, collaborando con le realtà, qualora 
fossero già presenti. 
Promozione alla salute - Particolare attenzione sarà rivolta agli Anziani, autosufficienti e non e alle 
persone disabili. Sarà potenziata la politica della domiciliarità: l’obiettivo è quello di dare costante 
sostegno ai cittadini più bisognosi. 
Sosterremo e favoriremo le associazioni di volontariato nel territorio per mantenere radicata la 
gestione delle attività sociali e dei servizi attraverso la collaborazione. Indispensabile sarà la “rete” 
di collaborazione tra Servizi Sociali, il distretto socio sanitario, le associazioni, le parrocchie e il 
volontariato di cui il Comune si farà garante. 
Sarà promossa l’Educazione alla salute dei giovani e degli adulti aderendo al progetto “Salute in 
Comune”, proposto dall’Agenzia di tutela della Salute di Brescia, con lo scopo di costituire il “Piano 
per la salute” del nostro Comune. Tale piano sintetizza le attività di sviluppo già attive nel nostro 
territorio, evidenzia le criticità e individua le aree d’intervento. 
L’informazione e la prevenzione sanitaria saranno sostenute e ampliate attraverso convegni 
pubblici, screening della popolazione, incontri didattici nelle scuole (prevenzione dei 
comportamenti a rischio: obesità, sessualità, pericoli dovuti ad abuso di alcool e sostanze 
stupefacenti). 
 
Sport - Intendiamo dare nuovo impulso allo sport, puntando sulle discipline tradizionali ed anche a 
quelle attività sportive meno usuali, ma comunque presenti sul territorio. 
Avvieremo nuove manifestazioni, volte a coinvolgere i giovani ed a elevare il livello delle proposte 
a loro riservate, alle quali sarà dato risalto mediatico con l’obiettivo di attrarre praticanti per le 
diverse discipline anche da altri comuni del circondario, senza dimenticare la collaborazione con le 
associazioni sportive della Valtenesi. Riteniamo opportuno promuovere l’attività fisica all’aria 
aperta utilizzando gli spazi che     il nostro territorio offre, valorizzandolo anche attraverso 
queste attività e, al contempo, compiere un piccolo passo per far rivivere lo sport a Soiano. 
 
 
 

7. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Obiettivi 

 

Maggiore sicurezza e vivibilità nell’area urbana 
 
Strumenti 
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Valuteremo con l’Unione dei Comuni: 

• la possibilità di potenziare l’operatività della Polizia Locale e dei mezzi tecnici (video 
sorveglianza) per il controllo del territorio, con particolare attenzione a periferie, parchi e 
strade. 

• la possibilità di ripristinare le pattuglie nelle ore serali e notturne, in orari non ripetitivi, per 
combattere la microcriminalità sollecitando la collaborazione di tutte le forze dell’ordine. 

 
Incentiveremo forme di volontariato (cittadinanza attiva, controllo del vicinato) per compiti non 
sensibili. 
Estenderemo l’illuminazione pubblica dove necessario. 
Promuoveremo campagne di sensibilizzazione e d’informazione con l'obiettivo di incentivare 
comportamenti virtuosi. 
 
 

8. COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Soiano del Lago è sempre stato un paese prevalentemente agricolo, solamente da pochi decenni ha 
un’economia orientata verso il turismo, pertanto vi è un crescente interesse all’evolversi del 
sistema turistico del Garda e al sempre più rilevante ruolo che il paesaggio e i prodotti tipici 
d’eccellenza svolgono nel mondo delle vacanze. 
È necessario promuovere e valorizzare la nostra identità territoriale, che è ciò che ci diversifica 
dalle altre località ed è elemento basilare per comprendere appieno e promuovere le potenzialità 
del nostro Comune. 
 
 

Obiettivi 

 

Agevolare il rapporto con le/tra le attività produttive. 
Promuovere le eccellenze locali e attrarne di esterne a basso impatto ambientale e alta intensità di 
lavoro. 
 
Strumenti 

 

Riteniamo importante creare una rete tra turismo, attività produttive e commercio, offrire 
condizioni vantaggiose per le aziende che intendono investire sul territorio, incoraggiare e attuare 
tutte le iniziative capaci di attrarre capitali e investimenti. 
 

Promuoveremo/Favoriremo iniziative innovative nel campo dell’offerta turistico-ricettiva, della 
valorizzazione delle eccellenze locali e della qualità paesaggistica offerta dalle colline che si 
affacciano sul Lago di Garda. 

 
Allo stesso modo si procederà nei confronti delle imprese turistiche e dell’indotto, affinché 
possano condividere le loro esigenze e proposte per il miglioramento dell'economia del paese. 
Sarà favorita inoltre l’associazione tra operatori commerciali e turistici, per attivare sinergie 
positive. 
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Altrettanta attenzione sarà dedicata alle collaborazioni rivolte all’esterno, con altri enti presenti in 
ambito gardesano (consorzi ed associazioni turistiche, consorzi ed associazioni agricole). 
 

 

9. TURISMO E SPETTACOLO 

 
Obiettivi 

 

Promuovere la cultura. 
Agevolare il rapporto con e tra i vari enti. 
Valorizzare il territorio, farlo conoscere e apprezzare. Creare occasioni di conoscenza, 
aggregazione e svago. 
 

Strumenti 

 

L’amministrazione si porrà nella veste di garante e promotore di attività ed eventi, quali Arte, 
Scienza, Educazione all’alimentazione, in sinergie con Pro Loco, Biblioteca, mondo della Scuola, 
cercando di distribuirli anche nel periodo in cui la programmazione è minore (primavera/autunno). 
 
Le proposte saranno indirizzate sia ai cittadini residenti, sia a chi vi trascorre i fine settimana, sia ai 
turisti estivi. 
 

Sarà ampliato il programma culturale con un calendario di eventi rivolto a  tutte le fasce d’età, che 
coinvolga le associazioni già presenti sul territorio oltre a enti esterni che già operano con successo 
nei vari settori, stimolandoli a sviluppare nuove manifestazioni, che portino interesse a Soiano. 
Favoriremo la valorizzazione del nostro paese con incontri e corsi legati alla cultura locale, tour ciclo 
pedonali, attività di riscoperta del castello e della sua storia. 
Incoraggeremo il turismo “in bicicletta” promuovendo e potenziando i percorsi già esistenti sul nostro 
territorio; i tracciati da percorrere in bici o a piedi saranno riqualificati, ampliati e accuratamente 
segnalati, anche tramite le moderne applicazioni tecnologiche; in questo modo turisti e visitatori 
saranno guidati alla scoperta della nostra bellissima realtà territoriale. 
 

La Casa della Cultura/Biblioteca sarà ulteriormente valorizzata con funzioni di  punto informativo a 
supporto del cittadino e del visitatore. 
 

Il portale turistico sarà collegato al sito della Pro Loco e ai principali portali di promozione turistica 
del Garda, diffondendo in maniera capillare le proposte di Soiano. 
 

In collaborazione con la Pro Loco si continuerà a pubblicare la guida informativa che conterrà tutte 
le notizie utili per il turista e l’elenco degli eventi in calendario. 
 

La pubblicazione, con testi in più lingue, sarà distribuita anche in altre località della Valtenesi e del 
Lago di Garda. 
 
Castello - Uno sforzo particolare sarà dedicato alla valorizzazione del nostro Castello attraverso visite 
guidate e degustazioni enogastronomiche, secondo un calendario prefissato da pubblicizzare 
adeguatamente 
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Il turismo per Noi - Particolare attenzione verrà  data  ai  Soianesi, attraverso la  promozione di gite 
e viaggi di gruppo anche in collaborazione con i paesi vicini, dandone adeguata informazione. 
 
 

I RAPPORTI CON I CITTADINI SI ISPIRERANNO A PRINCIPI DI: 
 

Correttezza 
Rispetteremo i diritti di tutti i cittadini che si rivolgeranno all’Amministrazione per qualsiasi 
esigenza. 
 

Efficienza 
Ci impegniamo a migliorare le nostre competenze professionali per cercare di offrire servizi 
funzionali e di qualità. 
 

Trasparenza 
Ci impegniamo a fornire le dovute informazioni in modo chiaro e completo adottando una 
comunicazione verbale e scritta di facile e immediata comprensione. 
 

Disponibilità al servizio 
Metteremo i singoli cittadini e la collettività al primo posto quali destinatari del nostro lavoro. 
Tutti i Soianesi devono poter fruire dei migliori standard di servizio senza alcuna discriminazione. 
 

TUTTI NOI ACCETTIAMO DI PORRE AL CENTRO DELLA NOSTRA AZIONE TRE PUNTI CARDINE: 
 

Integrità 
Precondizione individuale necessaria per partecipare alla Lista e per svolgere attività politica e 
amministrativa pubblica. 
 

Impegno 
Assunzione di responsabilità sulla necessità di mettere al servizio della collettività il proprio tempo 
 

Capacità 
Aumento costante delle conoscenze necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. 
 
 

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

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

 Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore 

1 Servizio refezione scolastica Appalto 
Unione dei Comuni della 

Valtenesi 

2 Trasporto scolastico Appalto 
Unione dei Comuni della 

Valtenesi 
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3 Servizi socio-assistenziali 

In house (servizio 

segretariato sociale) con 

F.S.I.G e in 

Appalto Unione 

(servizio infermieristico-

s.a.d. -  servizio 

assistenziale disabili 

nelle scuole) 

 F.S.I.G. e 

Unione dei Comuni della 

Valtenesi 

4 Servizio di igiene urbana Affidamento in house  
Unione dei Comuni della 

Valtenesi e Comune  

5 Servizi Cimiteriali Appalto Comune di Soiano del Lago 

6 Servizi manutentivi del patrimonio Appalti Comune di Soiano del Lago 

7 Servizio viabilità/illuminazione p.   Appalti Comune di Soiano del Lago 

 

a. Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

 

Organismi gestionali  
 

Tipologia 

Esercizio  

precedente 

2020 

Programmazione pluriennale 

2021 2022 2023 

Consorzi n. 0 0 0 0 

Aziende (Azienda Speciale ex 

Fondazione Servizi integrati 

Gardesani F.S.G.I) 

 

n. 1 1 1 1 

Istituzioni n. 0 0 0 0 

Società di capitali: GARDA 

UNO SPA 

n. 1 1 1 1 

Concessioni n. 0 0 0 0 

Altro n. 0 0 0 0 

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

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

 Denominazione Tipologia % 
Capitale sociale 

al 31/12/2019 
Note 

1 Garda Uno Spa Società Multiutility 1,27 10.000.000 Nessuna 

      

 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle 

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

gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

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

detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare 
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alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 

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

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

le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

La ricognizione periodica al 31/12/2019 delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 d.lgs. 19/08/2016 

n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100, è avvenuta con deliberazione consiliare n. 

37 del 21.12.2020. 

 

2. Indirizzi generali di natura strategica 

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 

 

Il Consiglio comunale, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio 
territorio, adotta nella seduta odierna, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla 
base degli schemi tipo previsti dalla normativa.  
Per i dettagli si rimanda, quindi, all’apposita deliberazione. 
Di seguito sono riportate le spese di investimento previste per il triennio 2021/2023 con le relative 
fonti di finanziamento: 
 

Previsione 

2021
capitolo

 ESCUSSIONE 

POLIZZA 

FIDEJUSSORIA 

(GENERALI 

ITALIA SPA)   

 ALIENAZIONE 

AREE 

 CONTRIBUTO 

MINISTERO 

EFFICIENTAMEN

TO ENERGETICO 

LEGGE 160/2019 

 CONTRIBUTO 

REGIONALE L.R. 

2 APRILE 2021, 

N. 4 

 PROVENTI 

DERIVANTI 

DALLE 

SANZIONI 

URBANISTICHE 

 PROVENTI DA 

CONCESSIONI 

EDILIZIE 

(157.600,00) 

totale controllo

4125/2 4240/1 4225/1 4215/1 4100/1 4005/1

ACCANTONAMENTO FONDO ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA  (GENERALI ITALIA SPA) 407.568,00    22222222/1 407.568,00    € 407.568,00 0,00

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA CIUCANI - OPERE 410.000,00    20220035/2 410.000,00       € 410.000,00 0,00

ROTATORIA INTERSEZIONE VIE CIUCANI/BERTINI/S. ALBANO 30.000,00      20220031/1 30.000,00         € 30.000,00 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI COMUNALI 15.000,00      20210006/1 15.000,00         € 15.000,00 0,00

VULNERABILITA' SISMICA PLESSI SCOLASTICI 20.000,00      20210003/1 20.000,00         € 20.000,00 0,00

AVVIO PRIMA FASE VARIANTE GENERALE PGT 5.000,00        20910602/1 5.000,00        -                  € 5.000,00 0,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AFFID. IN HOUSE) 36.600,00      20220020/1 36.600,00      € 36.600,00 0,00

INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 8.000,00        20900110/1 8.000,00        € 8.000,00 0,00

CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO ART. 73  L.R. 12/2005 3.000,00        20910601/1 3.000,00        € 3.000,00 0,00

RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2.000,00        20910903/1 2.000,00        € 2.000,00 0,00

LEGGE 160/2019 ART. 1, COMMA 30, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 100.000,00    20220010/1 100.000,00      € 100.000,00 0,00

totale € 1.037.168,00 € 407.568,00 € 445.000,00 € 100.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 € 49.600,00 € 1.037.168,00 0,00

 ESCUSSIONE 

POLIZZA 

FIDEJUSSORIA 

(GENERALI 

ITALIA SPA)   

 ALIENAZIONE 

AREE 

 CONTRIBUTO 

MINISTERO 

EFFICIENTAMEN

TO ENERGETICO 

LEGGE 160/2019 

 CONTRIBUTO 

REGIONALE L.R. 

2 APRILE 2021, 

N. 4 

 PROVENTI 

DERIVANTI 

DALLE 

SANZIONI 

URBANISTICHE 

 PROVENTI DA 

CONCESSIONI 

EDILIZIE 

(157.600,00) 

ENTRATE € 407.568,00 € 445.000,00 € 100.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 € 157.600,00

contatore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00

108.000,00

APPLICATI IN 

PARTE 

CORRENTE

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

TITOLO II - Bilancio previsione 2021/2023 - Esercizio 2021 

 

 

E’ utile fornire alcuni dettagli in merito alle due seguenti entrate in parte capitale: 
   

“Escussione polizza fideiussoria Generali Italia SpA” 
Con deliberazione n. 13 del 15.02.2019 il Consiglio comunale ha deliberato:  
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• di non prorogare la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (standard aggiuntivi) 
esterne al comparto consistenti nella riqualificazione urbana centro Storico, tratto di Via 
Ciucani e realizzazione della nuova rotatoria su strada provinciale S.P. n. 25 ad intersezione tra 
le Vie Ciucani, Cav. Bertini e Via S. Albano per un importo pari a € 368.219,70, oltre a Iva 10%, in 
quanto ritenute di interesse strategico per lo sviluppo del territorio e in particolare del centro 
storico, per lo sviluppo delle attività commerciali, per la messa in sicurezza della viabilità 
comunale e sovracomunale, nonché per il miglioramento generale delle infrastrutture 
pubbliche e dei sottoservizi; 

• di avviare le procedure per l'escussione parziale della polizza a garanzia stipulata dai soggetti 
attuatori del P.I.I. Piano integrato di intervento, Polizza fidejussoria compagnia Generali n. 
320677980 del 23/11/2012 per l’importo complessivo di € 368.219,70 oltre a Iva 10%. 

A seguito dei procedimenti amministrativi e giudiziari avviati dall’Ufficio tecnico comunale, tesi alla 
riscossione della suddetta somma, in data 31.03.2021 la Compagnia Generali Italia SpA ha versato 
sul conto di Tesoreria dell’Ente l’importo, comprensivo di interessi legali maturati, pari a €. 
407.567,91. 
Tale entrata, sino al termine di tutte le procedure giudiziarie, dovrà restare vincolata nell’apposito 
fondo denominato “Accantonamento fondo escussione polizza fideiussoria (Generali Italia SpA)” 
non permettendone l’utilizzo per il finanziamento di opere pubbliche. 
  
“Alienazione aree”  
Si rimanda alla deliberazione “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
2021/2022/2023” che verrà adottata nella presente seduta e di cui si riporta lo schema allegato 
quale parte integrante e sostanziale: 
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E’ necessario precisare che, per quanto riguarda l’area a verde privato sita tra via X giornate e  via 
Trevisago distinta al catasto terreni al foglio n. 2, p.lla n. 3575, è in corso presso la “Camera di 
conciliazione” dell’ordine degli Avvocati di Brescia, l’istanza di mediazione civile e commerciale 
volta alla usucapione del bene.    
 

Previsione 

2021
capitolo

 CONTRIBUTO 

MINISTERO 

EFFICIENTAMEN

TO ENERGETICO 

LEGGE 160/2019 

 PROVENTI 

DERIVANTI 

DALLE 

SANZIONI 

URBANISTICHE 

 PROVENTI DA 

CONCESSIONI 

EDILIZIE 

(140.000,00) 

totale controllo

4225/1 4100/1 4005/1

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AFFID. IN HOUSE) 36.600,00      20220020/1 36.600,00      € 36.600,00 0,00

INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 7.000,00        20900110/1 7.000,00        € 7.000,00 0,00

CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO ART. 73  L.R. 12/2005 3.000,00        20910601/1 3.000,00        € 3.000,00 0,00

RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2.000,00        20910903/1 2.000,00        € 2.000,00 0,00

LEGGE 160/2019 ART. 1, COMMA 30, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 50.000,00      20220010/1 50.000,00        € 50.000,00 0,00

totale € 98.600,00 € 50.000,00 € 5.000,00 € 43.600,00 € 98.600,00 0,00

 CONTRIBUTO 

MINISTERO 

EFFICIENTAMEN

TO ENERGETICO 

LEGGE 160/2019 

 PROVENTI 

DERIVANTI 

DALLE 

SANZIONI 

URBANISTICHE 

 PROVENTI DA 

CONCESSIONI 

EDILIZIE 

(140.000,00) 

ENTRATE € 50.000,00 € 5.000,00 € 140.000,00

contatore 0,00 0,00 96.400,00

96.400,00

APPLICATI IN 

PARTE 

CORRENTE

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 
TITOLO II - Bilancio previsione 2021/2023 - Esercizio 2022

 
 

Previsione 

2021
capitolo

 CONTRIBUTO 

MINISTERO 

EFFICIENTAMEN

TO ENERGETICO 

LEGGE 160/2019 

 PROVENTI 

DERIVANTI 

DALLE 

SANZIONI 

URBANISTICHE 

 PROVENTI DA 

CONCESSIONI 

EDILIZIE 

(140.000,00) 

totale controllo

4225/1 4100/1 4005/1

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AFFID. IN HOUSE) 36.600,00      20220020/1 36.600,00      € 36.600,00 0,00

INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 7.000,00        20900110/1 7.000,00        € 7.000,00 0,00

CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO ART. 73  L.R. 12/2005 3.000,00        20910601/1 3.000,00        € 3.000,00 0,00

RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2.000,00        20910903/1 2.000,00        € 2.000,00 0,00

LEGGE 160/2019 ART. 1, COMMA 30, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 50.000,00      20220010/1 50.000,00        € 50.000,00 0,00

totale € 98.600,00 € 50.000,00 € 5.000,00 € 43.600,00 € 98.600,00 0,00

 CONTRIBUTO 

MINISTERO 

EFFICIENTAMEN

TO ENERGETICO 

LEGGE 160/2019 

 PROVENTI 

DERIVANTI 

DALLE 

SANZIONI 

URBANISTICHE 

 PROVENTI DA 

CONCESSIONI 

EDILIZIE 

(140.000,00) 

ENTRATE € 50.000,00 € 5.000,00 € 140.000,00

contatore 0,00 0,00 96.400,00

96.400,00

APPLICATI IN 

PARTE 

CORRENTE

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 
TITOLO II - Bilancio previsione 2021/2023 - Esercizio 2023

 



 28

b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 
Allo stato attuale è prevista la conferma delle tariffe dei servizi pubblici. 
La Tari verrà rimodulata sulla base del piano finanziario redatto per il 2021. 
Per l’addizionale comunale Irpef, verificata la necessità di agire sull’imposizione tributaria per 
agevolare le fasce di reddito più deboli e dare maggiore efficacia alla perequazione fiscale, con 
deliberazione n. 26 in data 14.09.2019, il Consiglio comunale ha ritenuto di modificare per gli anni 
2020 e 2021 le aliquote dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, nella seguente misura:  

 
SCAGLIONI IRPEF ALIQUOTE 2019 Aliquote 2020/2021 

15.000 € Soglia di esenzione invariata 

Da zero a 15.000 € da 0,25 % a 0,25%  

invariata 

Da 15.001 a 28.000 € da 0,30 % a 0,45% 

Da 28.001 a 55.000 € da 0,55 % a 0,70% 

Da 55.001 a 75.000 € da 0,70% a 0,80% 

Oltre 75.001 € da 0,80% a 0,80% 

invariata 

 

Fino al 31.12.2020 l’imposta di soggiorno era istituita e gestita dall’Unione dei Comuni della 
Valtenesi e, pertanto, le strutture ricettive presenti sul territorio versavano l’imposta a 
quest’ultima. 
La revoca dal Servizio di Gestione in Convenzione con l'Unione dei Comuni della Valtenesi per 
l'esercizio associato delle funzioni fondamentali in materia di Turismo, Cultura e Biblioteca è 
avvenuta con la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 14.02.2020. 
La deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 24/03/2021 ha deliberato l’istituzione 
dell’Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo regolamento per l’applicazione. 
L’approvazione delle tariffe per l’anno 2021 è avvenuta con deliberazione di Giunta comunale n. 
13 del 30/03/2021. 
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito, ai sensi dell’art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 
160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 
1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche / del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni / del canone per l’installazione dei 
mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285, 
limitatamente alle strade di pertinenza del comune. 
Il Comune di Soiano, con deliberazione C.C. n. 5 del 24.03.2021, ha istituito il Canone Patrimoniale 
Unico e ne ha approvato la disciplina provvisoria nelle more dell’adozione, nella seduta odierna, 
della disciplina definitiva. 
 
Va evidenziato che, nel triennio in esame, si proseguirà con l’attività di controllo e recupero 
dell’evasione IMU, per tutte le annualità ancora accertabili ai sensi di legge, con particolare 
attenzione alle aree edificabili. 
Con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributi n. 122 del 31.12.2020 è stato 
affidato il servizio di verifica specialistica delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale 
con conseguente, ove necessario, emissione accertamenti in materia di IMU. 
A tal fine, sia nelle previsioni di entrata che in quelle di spesa, è stato iscritto un possibile 
compenso a favore dell’affidatario. Tale stima non è stata inclusa nel calcolo del Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità. 
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La lotta all’evasione premetterà, a regime, di aumentare la base imponibile tributaria con il 
conseguente aumento degli incassi. 
Al fine di poter trattare in modo efficace tutte le problematiche legate alle aree edificabili, sono 
verificati i criteri e i valori di stima eventualmente adottati dall’Ente, provvedendo, alla loro 
catalogazione ed informatizzazione, così da stimarne il più corretto valore di mercato.  
Questa specifica funzione d’accertamento è strettamente collegata agli strumenti urbanistici 
dell’Ente (PGT ecc.), oltre che agli indicatori del mercato immobiliare. 
 

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

 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 
amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. 
Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il 
fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta 
di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, 
imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, 
interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della 
gestione di parte corrente. 
La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come 
segue: 
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Previsioni Cassa Previsioni Previsioni

2021 2021 2022 2023

MISSIONE 01
Servizi  istituzionali  generali  di 

gestione
1.044.315,22 1.208.581,54 806.934,00 806.934,00

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

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 241.500,00 289.501,98 241.500,00 241.500,00

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali
25.200,00 25.352,06 25.200,00 25.200,00

MISSIONE 06
Politiche giovanil i , sport e tempo 

libero
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 07 Turismo 2.119,00 2.119,00 2.120,00 2.120,00

MISSIONE 08
Assetto del territorio ed edil izia 

abitativa
14.589,00 55.256,21 5.000,00 5.000,00

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente
339.600,00 340.763,66 338.000,00 338.000,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 108.000,00 197.805,13 108.000,00 108.000,00

MISSIONE 11 Soccorso civile 1.000,00 1.990,00 1.000,00 1.000,00

MISSIONE 12
Diritti  sociali , politiche sociali  e 

famiglia
149.070,00 178.534,31 149.070,00 149.070,00

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

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

MISSIONE 15
Politiche per i l  lavoro e la 

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

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari 

e pesca
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti 

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

MISSIONE 18
Relazioni con le altre autonomie 

locali
0,00 0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 328.191,78 10.000,00 172.108,00 171.159,00

MISSIONE 50 Debito pubblico 1.000,00 1.000,00 850,00 790,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 Servizi  per conto terzi 421.000,00 577.464,60 421.000,00 421.000,00

Totale generale spese 2.778.085,00 2.990.868,49 2.373.282,00 2.372.273,00

Missioni Denominazione

 
 
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita 
finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se 
l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come 
impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di 
carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. 
Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo 
stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere 
finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella 
in deficit). 
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d. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 
cassa 

I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione, nonché di 
gestione, sono: 

• Principio dell’equilibrio generale complessivo, secondo il quale il bilancio di previsione deve 
essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo 
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, 
ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese; 

• Principio dell’equilibrio di cassa, secondo il quale deve essere garantito un fondo di cassa finale 
non negativo; 

• Principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di competenza 
relativa alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in 
conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di 
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non 
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza della somma dei 
primi tre titoli di entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti ed all’utilizzo dell’avanzo 
di competenza di parte corrente, salvo eccezioni previste dalla legge; 

• Principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate di cui ai 
titoli IV e VI devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo II, al netto di 
quanto disposto dalla normativa vigente.  

 

Un particolare cenno va fatto in merito all’utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei 
proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall’art. 1, comma 460 
della L. 232/2016, come modificato dall’ art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede 
infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla 
realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie 
degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni 
abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di 
tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della 
mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura 
nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma sono stati 
finalmente superati, una volta per tutte, i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese 
correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per 
individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare 
riferimento all’art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia 
le une che le altre. 
 
Nel presente bilancio, in parte corrente, sono stati applicati i seguenti proventi dei titoli abilitativi 
edilizi e delle relative sanzioni: 
ANNO 2021: € 108.000,00 
ANNO 2022: € 96.400,00 
ANNO 2023: € 96.400,00 
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3. Disponibilità e gestione delle risorse umane 

 
I vincoli alle assunzioni di personale 

Il 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 il Decreto 17 marzo 2020, 
recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato 
dei Comuni”, attuativo dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 58/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”. 
Il Decreto ha mantenuto un contenuto praticamente identico a quello uscito l’11 dicembre 2019 
dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, tranne che per l’aggiornamento apportato dal 
Decreto Legge Milleproroghe con il mantenimento della prevista efficacia dal 20 aprile 2020. Nella 
pratica serve a: “individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra 
spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, 
e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto 
del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le 
percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i 
comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”. 
Le situazioni possono essere tre differenti: 
1. I Comuni che si collocando al di sotto del primo “valore soglia” potranno far crescere la 

spesa negli anni fino al raggiungimento del limite previsto nel Decreto. 
2. I Comuni che invece presentano un rapporto eccedente il “valore-soglia”, dunque superiore, 

devono avviare un percorso di graduale riduzione del rapporto fino a rientrare nei valori 
previsti nel Decreto entro il 2025. 

3. I Comuni il cui rapporto sia compreso tra i 2 “valori-soglia” precedentemente indicati non 
potranno aumentare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato 
nell’ultimo rendiconto rispetto a approvato. 

 

La programmazione del fabbisogno di personale  

Il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e 
deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della 
performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento 
(obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009). 
La programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del 
personale, ovvero nell’individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto 
dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze 
e attitudini, oltre che le conoscenze. 
Previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni 
diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva 
triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all’art. 6, commi 2 e 3, del 
D. Lgs. n. 165/2001; l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni 
nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata. 
 
Per il Comune di Soiano viene confermato quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 3 
del 22.01.2020 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022. Verifica delle eccedenze. 
Dotazione organica”. 
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DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2021/2023 – SITUAZIONE ALLA DATA DELL’APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO 

 

CATEGORIA PROFILO 

DIPENDENTI IN 

SERVIZIO 

CESSAZIONI 

PREVISTE 
ASSUNZIONI PREVISTE TOTALE 

T. 

Pieno 
P. Time 

T. 

Pieno 
P. Time 

2021 2022 2023 
T. 

Pieno 

P. 

Time T. 

Pieno 
P. Time 

T. 

Pieno 
P. Time 

T. 

Pieno 

P. 

Time 

 B1  - - - - - - - - - - - - 

 C 3 - - - - - - - - - 3 - 

 D  2 - - - - - - - - - 2 - 

             

 

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 

 
Settore  Dipendente 

AMMINISTRATIVO ANAGRAFE TRASPARENZA  Segretario Generale Dott.ssa Manganaro Mattia 

PERSONALE-ORGANIZZAZIONE -EGOV  Segretario Generale Dott.ssa Manganaro Mattia 

RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI  Rag. Toninelli Stefania  

COMMERCIO  Unione dei Comuni della Valtenesi 

URBANISTICA  Geom. Cecchin Fabrizio 

LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA 
 

Geom. Cecchin Fabrizio 

SERVIZI CULTURALI/BIBLIOTECA E TURISMO  Segretario Generale Dott.ssa Manganaro Mattia 

SERVIZIO ISTRUZIONE   Unione dei Comuni della Valtenesi 

VIGILANZA  Unione dei Comuni della Valtenesi 

SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA 

FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA 

E Unione dei Comuni della Valtenesi 

 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica 

Il fulcro delle nuove regole che presiedono gli equilibri di bilancio è contenuto nel comma 821 
dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), il quale così recita: 
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Con il DM 1° agosto 2019 sono state apportate modifiche agli schemi di bilancio e di rendiconto 
funzionali a recepire nell’ordinamento contabile i nuovi equilibri previsti dalla legge 145/2018. Le 
modifiche intendono trasparente il risultato di competenza, evidenziando anche il peso degli 
accantonamenti e delle risorse vincolate sugli equilibri. 
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5. Gli obiettivi strategici 

 

Missioni 

 

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

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

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

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

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

Operativa. 

 

Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni. 

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

dal piano strategico per il bilancio 2021-2023. 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

istituzionale. 

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

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

servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
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Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 

assistenza tecnica” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Organi istituzionali 36.070,00 66.783,19 35.570,00 35.570,00 

02 Segreteria generale 40.871,00 50.684,42 27.373,00 27.373,00 

03 Gestione economico 

finanziaria e programmazione  

101.200,00 111.811,76 91.000,00 91.000,00 

04 Gestione delle entrate 

tributarie 

347.367,00 397.391,77 216.975,00 216.975,00 

05 Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

73.002,00 133.080,89 85.002,00 85.002,00 

06 Ufficio tecnico 132.100,00 141.441,09 131.420,00 131.420,00 

07 Elezioni – anagrafe e stato 

civile 

34.600,00 37.956,06 34.600,00 34.600,00 

08 Statistica e sistemi 

informativi 

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

09 Assistenza tecnico-

amministrativa agli enti locali 

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

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

11 Altri servizi generali 279.105,22 306.973,04 184.994,00 184.994,00 

Totale 1.044.315,22 1.246.122,22 806.934,00 806.934,00 

 

Obiettivo  

Programma 01 – Organi Istituzionali  

Indirizzo strategico: Comunicazione e avvicinamento dell’Ente Comune ai cittadini  

Sostenere l'informazione e la comunicazione con la cittadinanza per favorire la partecipazione alla 

vita del Comune. Agevolare il colloquio con l'amministrazione per chi investe sul territorio e 

garantire facile accessibilità per i cittadini alle informazioni e servizi di cui necessitano, nonché alle 

opportunità/fondi di cui possano usufruire.  
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Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  

Indirizzo strategico: Garantire continuità ed efficienza dei servizi esistenti ed ottimizzarli 

Coordinare le attività di pianificazione, acquisizione, gestione contabile e controllo delle risorse 

economiche e finanziarie, in conformità alle linee programmatiche di mandato, associando una 

sana gestione di bilancio ai vincoli di finanza pubblica e alle norme che disciplinano il nuovo regime 

di contabilità dell'armonizzazione contabile. Svolgere attività di verifica e garanzia della regolarità 

dei procedimenti contabili, con riferimento all'entrata e alla spesa, anche ai fini della verifica del 

mantenimento degli equilibri di Bilancio. Gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse 

fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la tesoreria.  

  

Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie  

Indirizzo strategico: Garantire continuità ed efficienza dei servizi esistenti ed ottimizzarli  

La lotta all’evasione come strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell’equità 

impositiva, sia per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività dell'Ente.   

 

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

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

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

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

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 

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

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

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

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

sicurezza” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Polizia locale e amministrativa 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

02 Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

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

Totale 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

 
 
Obiettivo  
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa  

Indirizzo strategico: Migliorare la sicurezza urbana  

Collaborare con le attività delle altre aree dirigenziali per migliorare la qualità dell’ambiente 

urbano e la percezione di sicurezza del cittadino. 

Conseguire standard di sicurezza urbana adeguati alle esigenze del territorio e migliorare la 

percezione di sicurezza dei residenti adottando una serie di interventi strutturali ed operativi 

concreti quali il potenziamento della videosorveglianza e l’attivazione di misure idonee per 

migliorare l’ordine pubblico e la sicurezza anche incentivando interventi privati di controllo del 

vicinato già presenti nei paesi limitrofi. 

 

Indirizzo strategico: Contrasto al degrado  

Contribuire a migliorare la qualità e la sicurezza della vita nel contesto urbanizzato e a mantenere 

adeguati standard di decoro urbano contrastando il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul 

territorio. Verifica per una migliore disposizione e potenziamento dell’arredo urbano. 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
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inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 

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

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

materia di istruzione e diritto allo studio” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Istruzione prescolastica 0,00 153,00 0,00 0,00 

02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

20.000,00 25.122,00 0,00 0,00 

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

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

06 Servizi ausiliari all'istruzione 120.000,00 167.879,98 120.000,00 120.000,00 

07 Diritto allo studio 121.500,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 

Totale 261.500,00 314.654,98 241.500,00 241.500,00 

 
 
Obiettivo  
Programma 01 – Istruzione prescolastica 

Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 

Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione  

Indirizzo strategico: Interventi progettuali formativi ed educativi 

L’Amministrazione Comunale ritiene irrinunciabile integrare l’attività didattica delle scuole, 

prevista dai rispettivi percorsi scolastici, con ulteriori progetti, espressione delle specifiche 

esigenze educative e formative rilevate e raccolte dalle diverse componenti territoriali. La 

programmazione degli interventi, che verrà inserita nel piano integrato per il diritto allo studio e la 

qualità del sistema dell’offerta formativa terrà conto dei seguenti indirizzi: condivisione con 

l’ufficio Scolastico Territoriale, dirigenti scolastici, organismi di rappresentanza, associazioni; 

articolazione e distribuzione dei percorsi e dei progetti, finalizzata ad evitare sovrapposizioni e 

duplicazioni; mantenimento dei progetti che, sulla base delle verifiche effettuate, sono risultati di 

particolare utilità per gli alunni e i docenti. Lo scopo non è quello di sovrapporsi alle iniziative 

didattiche delle scuole, ma semplicemente di fornire alle scuole tutto il supporto dell’ente 

comunale, in ambiti di interesse, sia del Comune, che delle scuole. Tali ambiti sono stati individuati 

in sette aree progettuali: 1) inclusione; 2) educazione alla legalità; 3) educazione allo sport; 4) 

ambiente e territorio; 5) progetti culturali; 6) sicurezza e salute; 7) alternanza scuola lavoro.  
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

architettonico 

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

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

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

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

valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

25.200,00 25.352,06 25.200,00 25.200,00 

Totale 28.200,00 28.352,06 28.200,00 28.200,00 

 
 
Obiettivo  
Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Indirizzo strategico: Valorizzazione patrimonio 

Coordinare le attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale, al 

sostegno del commercio e del turismo ed anche alla promozione della difesa dell’ambiente. 

 

 

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Indirizzo strategico: Promozione alla lettura 

Le iniziative e le attività di promozione sono una parte strutturale molto importante del servizio 

complessivo della Casa della Cultura e comprendono una serie d’interventi che hanno l’esplicito 

obiettivo d’incentivare la fruizione al fine di sollecitare, sviluppare e rafforzare l’interesse e il 

piacere per la lettura, per la musica e per altre attività creative.  
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

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

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

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

 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

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

politica regionale unitaria in materia di turismo.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

2.119,00 2.119,00 2.120,00 2.120,00 

 
 
Obiettivo  
Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

Indirizzo strategico: Valorizzazione delle bellezze paesaggistiche del territorio 

Promuovere la valorizzazione turistica delle risorse del patrimonio monumentale e artistico 
esistente ed incrementare l’offerta dei servizi di promozione turistica.  
 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Urbanistica e assetto del territorio 21.589,00 108.248,52 7.000,00 7.000,00 

02 Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-
popolare 

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

Totale 21.589,00 108.248,52 7.000,00 7.000,00 

 
 
 
Obiettivo  
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio 

Indirizzo strategico: Riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica 

Intraprendere una politica di ottimizzazione del patrimonio esistente a fronte di una riduzione 

delle spese di manutenzione e ristrutturazione.  

Revisione del Piano di Governo del territorio con l’obiettivo di contenere il consumo dei suoli, 

riqualificare i suoli già urbanizzati e incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici ad 

elevata qualità energetica nel rispetto della salvaguardia del verde. 

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

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

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

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

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

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 
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01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Tutela valorizzazione e recupero 
ambientale 

39.600,00 41.193,75 23.000,00 23.000,00 

03 Rifiuti 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 

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

05 Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

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

06 Tutela valorizzazione delle risorse 
idriche 

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

07 Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

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

08 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

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

Totale 354.600,00 356.193,75 338.000,00 338.000,00 

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

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Obiettivo  
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Indirizzo strategico: Valorizzazione del patrimonio e delle aree a verde urbano 

Intraprendere una politica di rinnovamento delle procedure di gestione, mantenimento, 

ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio arboreo, delle piantumazioni e, in generale, delle 

aree a verde urbano, siano esse di carattere compensativo, di mitigazione che di utilizzo a verde 

urbano anche attrezzato, ponendo in essere attività che possano contribuire al miglioramento e 

all’incremento del patrimonio già esistente, considerata anche l’importante funzione che riveste 

da un punto di vista ecologico e ambientale. Saranno redatti progetti per specifici interventi, 

anche attraverso un’ottimizzazione dei contenuti connessi alle procedure urbanistiche di 

attivazione delle aree di trasformazione urbana e dei piani attuativi, ovvero anche attraverso 

forme di collaborazione miste pubblico/privato. 

L’obiettivo è quello di incentivare stili di vita e di consumo sostenibili. 

 

Programma 03 – Rifiuti 

Indirizzo strategico: Contrasto al degrado e mantenimento del decoro urbano. Una città pulita e 

più vivibile 

In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l’amministrazione vigilerà sull’attività anche con 

l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti riutilizzabili e di 

contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio, adottando di concerto con il 

gestore tutte le misure idonee al contrasto dei comportamenti che generano il degrado della città 

e che denotano la mancanza di rispetto delle regole di convivenza civile. 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

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

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

alla mobilità.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

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

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

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

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

05 Viabilità e infrastrutture stradali 684.600,00 1.004.089,37 194.600,00 194.600,00 

Totale 684.600,00 1.004.089,37 194.600,00 194.600,00 

 

Obiettivo  
Programma 05 – Viabilità ed infrastrutture stradali 

Indirizzo strategico: Riqualificazione del territorio cittadino 

Ottimizzazione e riassetto della viabilità. Sensibilità e cura per il decoro e la manutenzione 

ordinaria dei beni comuni.  

Attuare una politica di programmazione della manutenzione delle strade al fine di garantire, sia 

nel breve che nel medio e lungo periodo, il completamento di importanti opere già avviate negli 

anni passati e la realizzazione di nuove in parte già individuate, al fine di portare 

l’infrastrutturazione della città ad un buon livello rispetto alla qualità della vita e ai servizi, non 

dimenticando la particolare localizzazione territoriale della città e i suoi limiti viabilistici. 

Promuovere la mobilità sostenibile attraverso il potenziamento della rete di piste ciclabili già 

presenti sul nostro territorio. 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

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

di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
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amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di soccorso civile. ” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Sistema di protezione civile 1.000,00 1.990,00 1.000,00 1.000,00 

02 Interventi a seguito di calamità 
naturali 

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

Totale 1.000,00 1.990,00 1.000,00 1.000,00 

 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

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

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

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

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

02 Interventi per la disabilità 8.870,00 8.870,00 7.870,00 7.870,00 

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

04 Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

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

05 Interventi per le famiglie 104.500,00 124.518,70 104.500,00 104.500,00 

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

07 Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali    

31.300,00 32.143,80 31.300,00 31.300,00 

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

09 Servizio necroscopico e cimiteriale  12.400,00 21.001,81 12.400,00 12.400,00 

Totale 157.070,00 186.534,31 156.070,00 156.070,00 

 
 



 46

Obiettivo  
Programma 02 – Interventi per la disabilità 

Programma 05 – Interventi per le famiglie 

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

Indirizzo strategico: Welfare comunitario e generativo 

Il nostro territorio mette in evidenza aspetti di complessità con cui il nostro sistema di welfare si 

deve confrontare: 

- limite delle risorse pubbliche destinate agli interventi sociali e socio-sanitari; 

- diversificarsi dei problemi e dei bisogni, con particolare attenzione all’invecchiamento della 

popolazione, ai bisogni di assistenza e ai carichi di cura delle famiglie; 

- integrazione di competenze, di risorse, dei sistemi, degli attori come ineludibile processo che 

permetta un coinvolgimento attivo dei territori superando la delega della responsabilità e della 

competenza al solo sistema pubblico. 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

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

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

salute.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

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

02 Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente 
per livelli di assistenza superiori ai 
LEA 

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

03 Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente 
per la copertura dello squilibrio di 
bilancio corrente 

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

04 Servizio sanitario regionale - 
ripiano di disavanzi sanitari relativi ad 
esercizi pregressi 

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

05 Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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06 Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN 

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

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

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

 
 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

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

pubblica utilità. 

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

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

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

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

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

02 Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

0,00 220,68 0,00 0,00 

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

04 Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Totale 2.500,00 2.720,68 2.500,00 2.500,00 

 
 
Obiettivo  
Programma 04 – Reti ed altri servizi di pubblica utilità  

Indirizzo strategico: Attività produttive locali 

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

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

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

regolamentari. 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 

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

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

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

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro 

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

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

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

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

 
 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

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

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

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

agroalimentari, caccia e pesca.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

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

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

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

 
 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 

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

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

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

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

in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

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

amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 

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

autonomie territoriali.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

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

 

 

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

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

regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” 

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

2021 2021 2022 2023 

01 Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

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

 
 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

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

di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

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

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

impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.  

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Fondo di riserva 10.000,00 10.000,00 7.000,00 6.050,00 

02 Fondo svalutazione crediti 275.429,93 0,00 163.448,00 163.449,00 

03 Altri fondi 450.329,85 0,00 1.660,00 1.660,00 

Totale 735.759,78 10.000,00 172.108,00 171.159,00 

 

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 
 
Missione 50 
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Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

1.000,00 1.000,00 850,00 790,00 

02 Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

85.922,00 85.922,00 87.209,00 88.218,00 

Totale 86.922,00 86.922,00 88.059,00 89.008,00 

 

 

Missione 60 

 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2021 solo se 
l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non 
supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente. 
 

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI 

2019 2.052.462,58 2021 1.000,00 205.246,26 0,05% 

2020 2.117.918,53 2022 850,00 211.791,85 0,04% 

2021 2.335.007,00 2023 790,00 233.500,70 0,03% 

 
 

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per 
l’anno 2021 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 855.192,74 come risulta 
dalla seguente tabella.  
 

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE 

Titolo 1 rendiconto 2019 1.708.035,92 

Titolo 2 rendiconto 2019 39.727,89 

Titolo 3 rendiconto 2019 304.698,77 

TOTALE 2.052.462,58 

5/12 855.192,74 

 
 

Non sono previste, in alcuna annualità del bilancio, ne l’accensione di prestiti ne l’accesso all’anticipazione 

di cassa. 

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

sanitario nazionale.” 

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

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

ed impegni che si compensano. 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023 

01 Servizi per conto terzi - Partite di 
giro 

421.000,00 577.464,60 421.000,00 421.000,00 

02 Anticipazioni per il finanziamento 
del sistema sanitario nazionale 

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

Totale 421.000,00 577.464,60 421.000,00 421.000,00 
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 

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

strategica. 

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

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

individuate dal legislatore delegato: 

Parte Entrata: Titolo - Tipologia 

Parte Spesa: Missione - Programma 

SeO – Introduzione 

 

Parte prima 

 

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

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

vengano assegnate. 

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

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

Esecutivo di Gestione e Piano delle performance. 

 

Parte seconda 

 
Programmazione operativa e vincoli di legge 

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della 

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

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

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

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

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

approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con 

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si 

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

atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 
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Fabbisogno di personale 

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma 

contabile dell’armonizzazione. Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione 

degli enti territoriali prevedendo, all’art. 33, comma 2, nello specifico, che i comuni “possono 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei 

fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 

asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 

dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia 

definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti 

relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità 

stanziato in bilancio di previsione”. Per l’attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha 

previsto un apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della disciplina dettata dal citato comma. Il predetto DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 

aprile 2020, individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per 

fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in 

servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché 

un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la 

predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori 

soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della 

gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del 

valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi 

dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di 

consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo 

indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di 

cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri 

a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa 

di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo 

periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi 

tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di 
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graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del 

predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. 

 

Programmazione dei lavori pubblici 

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondo Pluriennale Vincolato. 

 

Valorizzazione o dismissione del patrimonio 

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio 

territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù 

del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere 

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

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

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

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

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

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

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



 56

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione 

 

Analisi delle risorse 

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

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

programmazione in materia di personale. 

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

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

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

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

quello in cui è accertata l’entrata. 

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

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

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

l’effettivo impiego di tali risorse. 

 
Le entrate sono così suddivise: 
 

Titolo  Descrizione 
Stanziamento  Cassa Stanziamento  Stanziamento  

2021 2021 2022 2023 

  
Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

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

  
Fondo pluriennale vincolato spese 
correnti 

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

  
Fondo pluriennale vincolato spese in 
conto capitale 

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

TITOLO 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

1.845.836,00 2.499.222,39 1.615.660,00 1.615.660,00 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 48.012,00 48.012,00 15.137,00 15.137,00 

TITOLO 3 Entrate extratributarie 441.159,00 573.576,02 312.294,00 312.294,00 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.145.168,00 1.258.278,44 195.000,00 195.000,00 

TITOLO 5 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

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

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

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

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 421.000,00 591.285,96 421.000,00 421.000,00 

Totale 3.901.175,00 4.970.374,81 2.559.091,00 2.559.091,00 
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Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2018 al 2023 con la nuova 

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

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fondo pluriennale vincolato spese 

correnti
14.567,68 0,00 7.612,80 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in 

conto capitale
6.361,76 171.693,57 56.733,55 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1
Entrate correnti  di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
1.251.994,84 1.708.035,92 1.550.384,00 1.845.836,00 1.615.660,00 1.615.660,00

TITOLO 2 Trasferimenti  correnti 45.161,35 39.727,89 368.074,21 48.012,00 15.137,00 15.137,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie 225.945,30 304.698,77 199.460,32 441.159,00 312.294,00 312.294,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 205.007,93 455.302,75 323.000,00 1.145.168,00 195.000,00 195.000,00

TITOLO 5
Entrate da riduzione di  attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di  giro 112.998,01 174.309,73 376.000,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00

1.862.036,87 2.853.768,63 2.881.264,88 3.901.175,00 2.559.091,00 2.559.091,00

Titolo Descrizione

Totale  

 

 

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

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

trend storico quinquennale. 

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

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

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 

proventi assimilati
1.251.994,84 1.708.035,92 1.550.384,00 1.845.836,00 1.615.660,00 1.615.660,00

Tipologia 104 - Compartecipazioni 

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

Tipologia 301 - Fondi perequativi  

da Amministrazioni Centrali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 302 - Fondi perequativi  

dalla Regione o Provincia 

autonoma

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

Totale 1.251.994,84 1.708.035,92 1.550.384,00 1.845.836,00 1.615.660,00 1.615.660,00

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

 

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

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

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

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tipologia 101 - Trasferimenti  

correnti da Amministrazioni 

pubbliche
45.161,35 39.727,89 365.722,21 48.012,00 15.137,00 15.137,00

Tipologia 102 - Trasferimenti  

correnti da Famiglie
0,00 0,00 2.352,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103 - Trasferimenti  

correnti da Imprese
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104 - Trasferimenti  

correnti da Istituzioni Social i 

Private
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105 - Trasferimenti  

correnti dall 'Unione Europea e dal  

Resto del Mondo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 45.161,35 39.727,89 368.074,21 48.012,00 15.137,00 15.137,00

Trasferimenti correnti

 

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

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

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

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

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei 

beni
125.205,52 156.510,61 75.790,32 135.334,00 144.334,00 144.334,00

Tipologia 200 - Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e 

repressionedelle irregolarità e degl
0,00 0,00 65.100,00 248.000,00 106.140,00 106.140,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 2,39 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi 

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

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate 

correnti 100.737,39 148.182,55 58.570,00 57.825,00 61.820,00 61.820,00

Totale 225.945,30 304.698,77 199.460,32 441.159,00 312.294,00 312.294,00

Entrate extratributarie

 

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

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

nel patrimonio dell’Ente. 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Tipologia 200 - Contributi agli 

investimenti
363,00 122.448,63 150.000,00 130.000,00 50.000,00 50.000,00

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in 

conto capitale
47.406,97 40.901,31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di 

beni materiali e immateriali
0,00 0,00 0,00 445.000,00 0,00 0,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto 

capitale
157.237,96 291.952,81 168.000,00 565.168,00 140.000,00 140.000,00

Totale 205.007,93 455.302,75 323.000,00 1.145.168,00 195.000,00 195.000,00

Entrate in conto capitale

 

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

– Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tipologia 100 - Emissione di titoli 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accensione prestiti a 

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

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 

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

Tipologia 400 - Altre forme di 

indebitamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Accensione Prestiti    

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tipologia 100 - Anticipazioni da 

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

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

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

 

 

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tipologia 100 - Entrate per partite 

di  giro
60.796,51 165.458,50 306.500,00 356.500,00 356.500,00 356.500,00

Tipologia 200 - Entrate per conto 

terzi
52.201,50 8.851,23 69.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00

Totale 112.998,01 174.309,73 376.000,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00

Entrate per conto terzi e partite di 

giro  
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Analisi della spesa 

La spesa è così suddivisa: 

Titolo  Descrizione 
Stanziamento  Cassa  Stanziamento  Stanziamento  

2021 2021 2022 2023 

TITOLO 1 Spese correnti 2.357.085,00 2.413.403,89 1.952.282,00 1.951.273,00 

TITOLO 2 Spese in conto capitale  1.037.168,00 948.621,00 98.600,00 98.600,00 

TITOLO 3 
Spese per incremento attività 
finanziarie  

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

TITOLO 4 Rimborso Prestiti  85.922,00 85.922,00 87.209,00 88.218,00 

TITOLO 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro  421.000,00 577.464,60 421.000,00 421.000,00 

Totale 3.901.175,00 4.025.411,49 2.559.091,00 2.559.091,00 

 
 
Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2018 al 2023 con la nuova 

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

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

TITOLO 1 Spese correnti 1.663.028,33 1.850.639,59 2.170.676,27 2.357.085,00 1.952.282,00 1.951.273,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale 101.242,55 372.220,89 321.533,55 1.037.168,00 98.600,00 98.600,00

TITOLO 3
Spese per incremento attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti  79.301,25 81.877,14 106.876,20 85.922,00 87.209,00 88.218,00

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 

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

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 112.998,01 174.309,73 376.000,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00

1.956.570,14 2.479.047,35 2.975.086,02 3.901.175,00 2.559.091,00 2.559.091,00

Titolo Descrizione

Totale  

 

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

missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2018 e 2019. 
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Organi  istituzionali 26.318,80 29.302,00 36.950,00 36.070,00 35.570,00 35.570,00

02 Segreteria generale 70.117,99 38.161,84 33.280,00 40.871,00 27.373,00 27.373,00

03 Gestione economico 

finanziaria e programmazione 
53.238,00 71.270,59 144.632,33 101.200,00 91.000,00 91.000,00

04 Gestione delle entrate 

tributarie
85.084,12 96.108,94 178.880,37 347.367,00 216.975,00 216.975,00

05 Gestione dei beni  demaniali  e 

patrimoniali
34.132,72 146.593,40 61.919,00 73.002,00 85.002,00 85.002,00

06 Ufficio tecnico 98.842,43 96.035,82 133.378,50 132.100,00 131.420,00 131.420,00

07 Elezioni – anagrafe e stato 

civile
41.040,51 31.253,63 37.600,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00

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

09 Assistenza tecnico-

amministrativa agli enti  local i
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

11 Altri servizi generali 102.384,88 273.605,98 287.606,86 279.105,22 184.994,00 184.994,00

Totale 511.159,45 782.332,20 914.247,06 1.044.315,22 806.934,00 806.934,00

Programmi

 

 

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

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

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

Programmi

 

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 
PARTE 1 

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

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Polizia locale e amministrativa 30.000,00 65.431,27 82.055,28 100.000,00 100.000,00 100.000,00

02 Sistema integrato di sicurezza

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

Totale 30.000,00 65.431,27 82.055,28 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Programmi

 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Istruzione prescolastica 6.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri  ordini  di istruzione non 

universitaria
10.990,00 9.834,80 1.000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

06 Servizi ausil iari 

al l 'istruzione
332.479,43 273.100,00 115.088,48 120.000,00 120.000,00 120.000,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 96.873,74 121.500,00 121.500,00 121.500,00

Totale 349.969,43 286.934,80 212.962,22 241.500,00 241.500,00 241.500,00

Programmi

 

 

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

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Valorizzazione dei beni  di 

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

02 Attività culturali e interventi 

diversi  nel  settore culturale
67.235,24 37.003,64 38.548,05 25.200,00 25.200,00 25.200,00

Totale 67.235,24 37.003,64 38.548,05 25.200,00 25.200,00 25.200,00

Programmi

 

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Sport e tempo libero 1.145,00 645,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

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

Totale 1.145,00 645,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo
0,00 0,00 1.413,00 2.119,00 2.120,00 2.120,00

Totale 0,00 0,00 1.413,00 2.119,00 2.120,00 2.120,00

Programmi

 

 

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

 

PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Urbanistica e assetto del 

territorio
14.705,24 24.084,53 48.112,80 14.589,00 5.000,00 5.000,00

02 Edil izia residenziale pubblica e 

locale e piani di edil izia 

economico-popolare

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

Totale 14.705,24 24.084,53 48.112,80 14.589,00 5.000,00 5.000,00

Programmi

 

 

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

 
PARTE 1 

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

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
7.976,61 10.804,13 24.500,00 24.600,00 23.000,00 23.000,00

03 Rifiuti 314.200,00 330.800,00 316.821,33 315.000,00 315.000,00 315.000,00

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

05 Aree protette, parchi naturali , 

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

06 Tutela valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio 

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

08 Qualità dell 'aria e riduzione 

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

Totale 322.176,61 341.604,13 341.321,33 339.600,00 338.000,00 338.000,00

Programmi

 

 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

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

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

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

05 Viabil ità e infrastrutture stradali 192.523,64 167.237,79 121.981,05 108.000,00 108.000,00 108.000,00

Totale 192.523,64 167.237,79 121.981,05 108.000,00 108.000,00 108.000,00

Programmi

 

 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Sistema di  protezione civi le 1.312,00 1.500,00 990,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

02 Interventi a seguito di  calamità 

natural i
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.312,00 1.500,00 990,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Programmi
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Interventi per l 'infanzia e i  minori e per 

asil i  nido                                                                   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabil ità 0,00 850,00 870,00 870,00 870,00 870,00

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

04 Interventi per soggetti a rischio di 

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

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 151.216,70 104.500,00 104.500,00 104.500,00

06 Interventi per i l  diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi  sociosanitari e sociali    
160.557,28 130.532,34 28.600,00 31.300,00 31.300,00 31.300,00

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

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 9.861,40 10.776,26 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00

Totale 170.418,68 142.158,60 193.086,70 149.070,00 149.070,00 149.070,00

Programmi

 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA

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

02 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per livel li  

di  assistenza superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per la 

copertura dello squil ibrio di bilancio corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di  

disavanzi sanitarirelativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 

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

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 

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

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

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

Programmi
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

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

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

04 Reti e altri  servizi  di  pubblica uti lità 0,00 0,00 2.265,60 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Totale 0,00 0,00 2.265,60 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Programmi

 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Servizi  per lo svi luppo del mercato del 

lavoro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

03 Sostegno al l'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Programmi

 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroal imentare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Programmi

 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

 
PARTE 1 
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La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Fonti  energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territorial i
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Relazioni internazionali e 

Cooperazione al lo svi luppo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 

 

Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo svalutazione crediti  

03  Altri fondi 

 
 
Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 

per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  

Per l’esercizio 2021 risulta essere dello 0,43%, per il 2022 dello 0,36%  e per il 2023 dello 0,32%. 



 69

Il Fondo svalutazione crediti nasce in sede di bilancio di previsione tramite l’“accantonamento al 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. 

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo 

a crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi 

cinque anni; 

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 

proprie del medesimo principio contabile applicato. 

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione 

devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle 

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere 

impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. 

Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

- i crediti assistiti da fideiussione 

- le entrate tributarie. 

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una 

quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto 

riguardante il fondo allegato al bilancio. 

Gli altri fondi si riferiscono a: 

- Indennità di fine mandato Sindaco: €. 1.660,00. 

- Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC): €. 41.101,85. 

Il comma 854 della Legge di bilancio per il 2020 ha spostato al 2021 l’obbligo di costituzione del 
Fondo di garanzia per i debiti commerciali. L’adempimento riguarda gli enti che non sono in regola 
con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le 
informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali. In base all’andamento dei tempi di 
pagamento si è ritenuto di costituire il succitato fondo che, per l’esercizio in corso, ammonta a €. 
41.101,85 (pari al 5% dello stanziato 2021 al titolo I – macroaggregato 3).  
Su questo accantonamento, che non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico 
vincolo di destinazione, non è possibile disporre impegni e pagamenti, e a fine esercizio questo 
confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione. 
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Andamento finanziario: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 14.705,18 10.000,00 7.000,00 6.050,00

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 195.000,00 275.429,93 163.448,00 163.449,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 1.660,00 42.761,85 1.660,00 1.660,00

Totale 0,00 0,00 211.365,18 328.191,78 172.108,00 171.159,00

Programmi

 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. 

 
PARTE 1 

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

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti  obbligazionari
2.383,04 1.707,63 1.028,00 1.000,00 850,00 790,00

02 Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti  obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.383,04 1.707,63 1.028,00 1.000,00 850,00 790,00

Programmi

 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Restituzione anticipazione di  

tesoreria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

 
PARTE 1 

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

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2018 2019 2020 2021 2022 2023

01 Servizi  per conto terzi  - Partite di giro 112.998,01 174.309,73 376.000,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00

02 Anticipazioni per il  finanziamento del 

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

Totale 112.998,01 174.309,73 376.000,00 421.000,00 421.000,00 421.000,00

Programmi
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SeO - Riepilogo Parte seconda 

Risorse umane disponibili 

 

Nomi Responsabile di Servizio e responsabile del 

procedimento ai sensi della L. 241/90 

Cat. 

Settori Amministrativo e  sociale 

Mattia Manganaro P.O.RESP. DI SERVIZIO 
Segretario  Generale 

Silvia Donatini Resp. Procedimento Segreteria-Contratti- C 

Posto attualmente ricoperto con ricorso 

all’Azienda Speciale di Servizi 
Resp. Procedimento Archivio-Protocollo - 

Posto attualmente ricoperto con ricorso 

all’Azienda Speciale di Servizi 

Resp. Procedimento servizi socio-assistenziali, 

culturali e scolastici 
- 

Settore Demografico 

Mattia Manganaro P.O.RESP. DI SERVIZIO 
Segretario Generale 

Mattia Manganaro Personale/Organizzazione Segretario  Generale 

Wilson De Oliveira 
Resp. Procedimento settore 

Demografico/Anagrafe/Stato Civile 
C 

Settore Ragioneria-Economato/Tributi/E-Gov 

Stefania Toninelli 

 
P.O.RESP. DI SERVIZIO 

Responsabile area-

economico-

finanziaria 

Silvia Donatini (parzialmente in 

comando all’Unione dei Comuni 

Valtenesi) 

Resp. Procedimento Ufficio Tributi C 

Settore Vigilanza 

Unione dei Comuni P.O.RESP. DI SERVIZIO Comandante 

Settore Lavori Pubblici ediliza privata e Manutentivo 

Fabrizio Cecchin P.O.RESP. DI SERVIZIO 
Responsabile area 

tecnica 
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Gabrio Botturi 

(parzialmente in comando all’Unione 

dei Comuni Valtenesi) 

Resp. procedimento Personale/Organizzazione-

Controllo gestione-Statistica-Sistema 
C 

 
Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si riportano: 
 
La tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 
dicembre 2019: 
 

 
 
La tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di 
anzianità di servizio al 31 dicembre 2019: 

 
 
La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 
31 dicembre 2019: 

 
 
La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per 
titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2019: 
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Piano delle opere pubbliche 

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino 
un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle 
aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità 
delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività 
di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le 
opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, 
sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali 
mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto 
capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre 
che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in 
cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.  
 
L’adozione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici avverrà nella seduta 
in data odierna. 
Si espongono, di seguito, le tabelle approvate con tale atto: 

 

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Primo anno Secondo anno Terzo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge legge 160/2019 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 

310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiari 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00

Totale 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00

Note

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Lavori Pubblici e Patrimonio

f.to Geom. Fabrizio Cecchin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Importo Totale (2)

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità

Il referente del programma
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ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Tabella B.1 Tabella B.2 valore valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 si/no Tabella B.4 si/no Tabella B.5 si/no si/no valore si/no

somma somma somma somma

Note

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

Tabella B.5

a) prevista in progetto 

unità di misura

valore (mq, mc …)

si/no

si/no

si/no

si/no

importo

importo

codice regione/provincia/comune

codice

tabella D.1

tabella D.2

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

Parte di 

infrastruttura di 

rete

 Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ai 

sensi dell’articolo 191 

del Codice

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

Stato di 

realizzazione 

ex comma 2 

art.1 DM 

42/2013

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Lavori Pubblici e Patrimonio

f.to Geom. Fabrizio Cecchin

Destinazione 

d'uso

Il referente del programma

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Oneri per la 

rinaturalizzazi

one, 

riqualificazion

e ed eventuale 

bonifica del 

sito in caso di 

demolizione

Vendita 

ovvero 

demolizione 

(4)

Importo 

ultimo SAL

L'opera è 

attualmente 

fruibile, 

parzialmente, 

dalla 

collettività?

Percentuale 

avanzamento 

lavori (3)

Causa per la 

quale l'opera 

è incompiuta

codice

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

(4)  In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

CUP (1)

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

ambito di 

interesse 

dell'opera

Importo 

complessivo 

dell'intervento 

(2)

Importo 

complessivo 

lavori (2)

anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Descrizione Opera Determinazioni dell'amministrazione

b) diversa da quella prevista in progetto

b) regionale

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

e) mancato interesse al completamento  da  parte  della  stazione appaltante,   dell'ente   aggiudicatore   o   di    altro  soggetto aggiudicatore

a) mancanza di fondi

d) fallimento, liquidazione coatta  e  concordato   preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto,  o recesso dal contratto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in materia di antimafia

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

a) nazionale

Descrizione dell'opera

Localizzazione dell'opera (se intervento di completamento non incluso in scheda D o immobile non incluso in scheda C)

Codice Istat

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013) 

Finanziamento assegnato

Dimensionamento dell'intervento (valore)

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato

Privata

Tipologia copertura finanziaria

Provinciale

Comunitaria

Statale

Regionale

Settore e sottosettore di intervento

Codice Nuts

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).

Fonti di finanziamento (se intervento di completamento  non incluso in scheda D)

Comunale

Altra Pubblica

Sponsorizzazione

Finanza di progetto

Costo progetto

Tipologia e settore dell'intervento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)

Tipologia

Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)

 

 
ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno
Annualità 

successive
Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 si/no Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore valore somma

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

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

1. no

2. parziale

3. totale

Tabella C.2

1. no

2. si, cessione

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato

4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Il referente del programma

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme 

collegate

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Lavori Pubblici e Patrimonio

f.to Geom. Fabrizio Cecchin

Riferimento CUI 

intervento (2)

Concessi in diritto di 

godimento, a titolo di 

contributo ex articolo 21 

comma 5

cessione o trasferimento 

immobile a titolo 

corrispettivo ex comma 5 

art.21 e comma 1 art.191 

Alienati per il 

finanziamento e la 

realizzazione di opere 

pubbliche ex art.3 DL 

310/1990 s.m.i.

Valore Stimato (4)

Riferimento CUP 

Opera Incompiuta 

(3)

Codice Istat

Codice univoco 

immobile (1)
Descrizione immobile

localizzazione - 

CODICE NUTS

già incluso in programma 

di dismissione di cui art.27 

DL 201/2011, convertito 

dalla L. 214/2011

Tipo disponibilità se 

immobile derivante da 

Opera Incompiuta di cui si 

è dichiarata 

l'insussistenza 

dell'interesse
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ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Importo Tipologia

2021 Fabrizio Cecchin conforme

lavoro non 

compless

o

0 3 0 17  017 180

manutenzione straordinaria 

degli immobili comunali di 

efficientamento energetico

intervento di manutenzione straordinaria degli impianti 

tecnologici dei plessi scolastici
alta 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 

intervento 

modif icato legge 

160/2019 e s.m.i.

2021 Fabrizio Cecchin conforme

lavoro non 

compless

o

0 3 0 17  017 180
Riqualificazione urbana 

centro storico Via Ciucani

Intervento di manutenzine straordinaria del centro storico, 

nucleo di antica formazione con pavimentazione di pregio
media 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 

intervento 

aggiunto piano  

delle alienazioni 

e valorizzazioni  

immobiliari

510.000,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00

Note

(1) Numero intervento = "l" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità 

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria

6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

5. modifica ex art.5 comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Responsabile del procedimento

Codice fiscale del responsabile del procedimento formato cf

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

tipologia di risorse primo anno secondo anno terzo anno annualità successive

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo importo

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo

stanziamenti di bilancio importo importo importo importo

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo importo importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ereditato sc. C ereditato sc. C ereditato sc. C ereditato sc. C

Altra tipologia importo importo importo importo

Il referente del programma
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

intervento di manutenzione straordinaria degli 

impianti tecnologici dei plessi scolastici
Fabrizio Cecchin 100.000,00 100.000,00 qualità ambientale alta conforme non necessaria

fattibilità tecnico 

economica

intervento modificato legge 

160/2019 e s.m.i.

Intervento di manutenzine straordinaria del 

centro storico, nucleo di antica formazione con 

pavimentazione di pregio

FabrizioCecchin 410.000,00 410.000,00 valorizzazione beni vincolati media conforme verificata
fattibilità tecnico 

economica

intervento aggiunto piano  delle 

alienazioni e valorizzazioni  

immobiliari

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1 

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

Livello di prioritàIMPORTO INTERVENTO

Il referente del programma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Lavori Pubblici e Patrimonio

f.to Geom. Fabrizio Cecchin

CUP
Conformità 

Urbanistica
DESCRIZIONE INTERVENTO

codice AUSA

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

denominazione

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI

Verifica vincoli 

ambientali

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE
FinalitàImporto annualità

 

 

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Codice
Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da precedente programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda D testo

(1) breve descrizione dei motivi Il referente del programma

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Lavori Pubblici e Patrimonio

f.to Geom. Fabrizio Cecchin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e 

norme collegate

CUP
CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
DESCRIZIONE INTERVENTO

motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1)
IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità
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Piano delle alienazioni 

 

Il Piano delle alienazioni è stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto 

Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 

all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero dismissione. 

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli 

archivi e uffici dell’ente. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Il prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente al 31.12.2019 (ultimo rendiconto approvato), 

composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, 

rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito 

(attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.  
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Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio in esame, verrà approvato nella 

presente seduta del Consiglio. 

Si riporta lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale: 

 

 
E’ necessario precisare che, per quanto riguarda l’area a verde privato sita tra via X giornate e  via 

Trevisago distinta al catasto terreni al foglio n. 2, p.lla n. 3575, è in corso presso la “Camera di 

conciliazione” dell’ordine degli Avvocati di Brescia, l’istanza di mediazione civile e commerciale 

volta alla usucapione del bene.    

 
Si dà atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 01/07/2020 si è dato avvio al 

procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) e quindi, sulla scorta 

delle ulteriori valutazioni strategiche in coerenza con lo sviluppo urbanistico del territorio 
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comunale,  il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” potrà essere modificato in corso 

di esercizio con deliberazione consigliare. 
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Programma degli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 

€. 40.000,00 

 

L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo 

stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione 

biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni 

predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori 

dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci. 

L’obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a partire 

dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. 

Il Comune di Soiano del Lago approverà il programma biennale 2021/2022 nella seduta odierna, 

esso non prevede acquisti di beni e/o servizi superiori ad €. 40.000,00 come si evince dalle schede 

A, B e C. 

 

Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 

ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 1990, n. 403 0,00 0,00

0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00
totale 0,00 0,00 0,00

Annotazioni

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE:  COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

Il referente del programma

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Lavori Pubblici e Patrimonio

f.to Geom. Fabrizio Cecchin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, 

D.Lgs 82/2005 e norme collegate

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni 

sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
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Importo Tipologia

0,00 0,00 0,00 0,00 somma (11)

Tabella B.1 codice fiscale

primo anno anno

338.565,46

Tabella B.2 importo importo

59.810,82

importo importo

importo importo

importo importo

3. priorità minima

Prima 

annualità del 

primo 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato inserito

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 8

importo

importo

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

1. priorità massima

2. priorità media

Altra tipologia

Codice Fiscale 

Amministrazione 

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(10)

importo

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto 

in essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Livello di 

priorità (6)

403/1990

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso 

(3)

Codice CUP (2)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del 

Note

importo

Primo anno Secondo anno
Costi su 

annualità 

successive

Totale denominazione

340.000,00

Apporto di capitale privato (8)

codice AUSA

CPV (5)

60.000,00

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

annualità successive

Responsabile del procedimento

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

lotto 

funzionale 

(4)

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Il referente del programma

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Lavori Pubblici e Patrimonio

f.to Geom. Fabrizio Cecchin

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e 

norme collegate

NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio 

alla procedura 

di affidamento

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Durata del 

contratto

Responsabile del 

Procedimento (7)

 

 

codice
Ereditato da 

precedente programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da 

precedente programma
Ereditato da scheda B testo

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

Il referente del programma

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Lavori Pubblici e Patrimonio

f.to Geom. Fabrizio Cecchin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e 

norme collegate

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità

Note

 

 


