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PREMESSA 

 
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 
con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione 
e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i 
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni 
medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, 
lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.  
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. La nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) segue i termini per l'approvazione del bilancio di previsione. 
 
Si sottolinea inoltre che, nel clima di incertezza sull'assegnazione di risorse aggiuntive derivanti da necessita' legata alla emergenza COVID che si sta tutt'ora 
protraendo, il D.U.P. è stato redatto con i valori storici di riferimento, riservando a successivi aggiornamenti l'adeguamento di stanziamenti in entrata ed in uscita ed 
eventuali ulteriori programmazioni di opere pubbliche; con la nota di aggiornamento si provvedera' ad aggiornare gli stanziamenti di entrata e di uscita alla situazione 
odierna cosi come si provvedera'a formulare il nuovo piano delle opere pubbliche.  
 

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

Dati generali del Comune 
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Codice Istat                      103017157 

Codice Belfiore    H077 

Ente  Comune di Provaglio Val Sabbia 

Rappresentante legale  Mattei Massimo 

Segretario    Lorenzi Dott. Alberto 

Responsabile servizi finanziari  Lorenzi Dott. Alberto 

Organo di revisione Miglierina Dr. Luca 

Tesoriere  La Valsabbina - Agenzia di Sabbio Chiese 

Superficie territoriale  1487 ha 

Superficie agrario/forestale 1459 ha 

Superficie improduttiva  28    ha 

Distanza dal Capoluogo 35 km 

Totalmente montano SI 

Parzialmente montano  NO 

Totale rete stradale  KM 47,7 

Strade esterne   km 24,8 

Strade statali e autostrade km 0 

Strade vicinali km 0 

Uffici interesse Regionale  NO 

Uffici interesse Provinciale NO 

Uffici interesse Intercomunale       NO 

Distretto scolastico  NO 

Sede Universita  NO 

Istituti Scuole Superiori     NO 

Istituti Istruzione importanti NO 

ASST   NO 

Ospedale Regionale NO 

Ospedale Provinciale  NO 

Ospedale di Zona   NO 

DATI TRATTI DALL'ANNUARIO STATISTICO 2020-PROVAGLIO 
Ufficio statistica della Comunità montana di Valle Sabbia per i comuni di: Provaglio Val Sabbia 
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L’annuario statistico rappresenta un’importante parte dell’attività svolta dall’Ufficio Statistica, istituito presso la Comunità Montana di Valle Sabbia oltre che di tutti i soggetti che 

si occupano di produrre i dati statistici, il primo fra tutti è l’Istituto Nazionale di Statistica. In considerazione del fatto che il presente annuario è il documento prodotto 

annualmente dall’Ufficio Statistica, l’ufficio si pone l’obiettivo di migliorare ed implementare, di anno in anno, questo strumento di analisi e di informazione statistica locale. Dal 

punto di vista operativo si è scelto, per l’annuario 2020, di proseguire l’analisi dei dati relativi a macro argomenti integrando con un focus sulle attività commerciali e sulla 

produzione di rifiuti: 

 Territorio: estensione e densità; 

 Popolazione residente per classi di età, popolazione legale ai censimenti; 

 Popolazione straniera, popolazione anziana; 

 Attività commerciali; 

 Imprese attive per classificazione ATECO; 

 Produzione di rifiuti. 

Per l’annuario 2020 si è scelto di implementare l’informazione statistica con una sezione dedicata sul sito di Comunità Montana di Valle Sabbia che illustra i dati mediante 

rappresentazioni cartografiche. 

Per la redazione del presente annuario l’Ufficio Statistica si è avvalso di una serie di informazioni e di dati provenienti dai produttori degli stessi che di seguito si elencano: 

Comunità Montana di Valle Sabbia; 

 Secoval s.r.l.; 

 Regione Lombardia; 

 Provincia di Brescia; 

 Istat; 

 Sistan; 

 Starnet; 

 Unioncamere; 

 Infocamere; 

 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia; 

 http://www.asr-lombardia.it/ASR/ 

 http://dati-censimentopopolazione.istat.it/ 

 http://demo.istat.it/ 

 

I dati demografici si riferiscono alla rilevazione al 1/1/2020 ad eccezione di quelli per i cittadini stranieri che sono riferiti al 31/12/2019, l’arrotondamento è a due cifre decimali. 

 

http://www.asr-lombardia.it/ASR/
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/
http://demo.istat.it/
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Risultanze della popolazione 
 

Struttura della popolazione residente 

Popolazione residente al 31 dicembre 2020 per età, sesso e stato civile 

 

Comune                      
Totale Maschi 

Totale Femmine Maschi + Femmine 

    

     Provaglio Val Sabbia      460                                434                                   894 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETÀ  

 

Comuni  0-5 6-16 17-29 30-65 >65     

Provaglio Val 

Sabbia 

 32 87 118 446 211     

 

La popolazione legale residente 

POPOLAZIONE LEGALE AL CENSIMENTO 2011  

 

Codice 
Istat 

Comune 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 
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17157 Provaglio 
Val Sabbia 

750 772 823 824 806 868 850 

 

 

1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

837 916 829 830 824 836 919 966 

 

Popolazione straniera  

LA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE  

 

17157- Provaglio Val Sabbia  -  25 stranieri residenti 

Popolazione legale al censimento del  n. 0 
 
Popolazione residente alla fine del 2020 (penultimo anno precedente) n. 894 di cui: 

maschi n. 460 
femmine n. 434 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 32 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 87 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 118 
in età adulta (30/65 anni) n. 446 
oltre 65 anni n. 211 

 
Nati nell'anno n. 5 
Deceduti nell'anno n. 9 
Saldo naturale: +/- -4 
Immigrati nell'anno n. 13 
Emigrati nell'anno n. 30 
Saldo migratorio: +/- -17 
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Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -21 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 0 abitanti 
 

Risultanze del territorio 
 

Territorio 

L’ESTENSIONE TERRITORIALE  

Provaglio Val Sabbia 14,85 

 

 

 

 

LA DENSITÀ DI POPOLAZIONE  

Codice 
Istat 

Comune Cod. 
Istat 

Cod. 
Istat 

Popolazione Superficie Densità 

      al 1.1.2021 km2 (17) ab/Km2 

17157 Provaglio 
Val Sabbia 

17157 17157 894 14,85 61,48 

 

 
 
Superficie Kmq 15 
Risorse idriche: 



pag. 10 di 52 

laghi n. 0 
fiumi n. 0 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km 47,70 
strade urbane Km 24,80 
strade locali Km 0,00 
itinerari ciclopedonali Km 0,00 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato No 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP No 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No 

 
Altri strumenti urbanistici: 
nessun strumento urbanistico aggiuntivo 
 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 

 

PROVAGLIO VAL SABBIA  -  CONVENZIONI/ACCORDI  -  DUP 2021 - 2023 

CONVENZIONI     

VERBALE DI N.  Data  DURATA/SCADENZA OGGETTO 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

29 20/06/2017 2018-2024 Esame ed approazione della nuova convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e 
servizi per il periodo 2018-2024. 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

46 18/12/2017 2018-2024 Presa d'atto della scadenza della Convenzione quadro per i servizi sovraccomunali e gesitone 
dei servizi espletati in forma associata tramite la Comunità Montana di Valle Sabbia mediante 
successivo affidamento ai soggetti controllati ai sensi degli artico li 5, comma1, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche. 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

36 20/11/2018 5 anni a partire dalla presa di 
servizio del titolare della 

Convenzione 

 Esame ed approvazione rinnovo Convenzione per l'esercizio congiunto del servizio di 
segretario comunale fra i Comuni di Sabbio Chiese, Agnosine, Bione, Barghe, Provaglio Val 
Sabbia, Capovalle e Pertia Alta (Bs).  
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CONSIGLIO 
COMUNALE 

12 19/03/2019 2020-2024  Affidamento di ulteriori funzioni e/o servizi alla Comunità Montana di Valle Sabbia nell'ambito 
della "Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali" - Centrale 
Unica di Committenza (CUC)  

CONSIGLIO 
COMUNALE 

28 19/11/2019 La Convenzione scadrà al 
termine del contratto di 

servizio 

Esercizio in forma associata del servizio di distribuzione Gas naturale tra la Comunità Montana 
di Valle Sabbia ede i Comuni di Agnosine,  Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, 
Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, 
Roè Volciano, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e 
Vobarno - approvazione dello schema di convenzione ex art. 30 del D.LGS. N. 267/2000. 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

29 19/11/2019 2020-2025 Approvazione schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per 
il periodo 2020-2025.  

CONSIGLIO 
COMUNALE 

25 27/10/2020 2 anni dalla stipula della 
convenzione (27/10/2022) 

 Approvazione Convezione tra Comune di Provaglio Val Sabbia e associazione nazionale 
Alpini sezione "Monte Suello" - Salò servizio protezione civile in caso di emergenza pubblica.  

VERBALE DI N.  Data  DURATA/SCADENZA OGGETTO 

GIUNTA 
COMUNALE 

11 06/02/2018 2018 - 2024 Accordo tra la Comunità Montana di Valle Sabbia ed i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, 
Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, 
Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone e Villanuova 
sul Clisi per l'utilizzo del personale assegnato alla Comunità Montana per l'attuazione della 
Convezione quadro per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali - periodo 
2018/2024. 

GIUNTA 
COMUNALE 

28 16/03/2021 2020-2024 Macro Aggregazione Amministrazione Gestione Associata Valle Sabbia” per l’esercizio 
associato delle funzioni: A) “Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione 
finanziaria e contabile e controllo”; L) bis “Servizi in materia Statistica”; C) “Catasto, ad 
eccezione delle funzione mantenute allo Stato dalla normativa vigente. Documento 
Progettuale – anno 2021 Accordo pluriennale – 2020-2024 

GIUNTA 
COMUNALE 

37 19/05/2021 01/01/2021 AL 31/12/2021 Approvazione documento progettuale e accordo per la gestione associata dei servizi sociali 

della aggregazione per l’esercizio della “funzione di progettazione e gestione del sistema 

locale dei servizi sociali” nell’ambito della convenzione attivata dalla Comunita’ Montana di 

Valle Sabbia- anno 2021 
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GIUNTA 
COMUNALE 

27 16/03/2021 01/01/2021 AL 31/12/2021 Aggregazione per l’esercizio associato della “funzione organizzazione e gestione dei servizi di 

raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” – 

approvazione del documento progettuale per l’anno 2021 e della bozza del relativo accordo 

pluriennale – 2021-2024. 

 

GIUNTA 
COMUNALE 

1 02/02/2021 01/01/2021 AL 31/12/2021 Approvazione accordo di contitolarita' nel trattamento di dati personali concernenti la rete 

bibliotecaria bresciana e cremonese (art. 26 reg. ue 2016/679) 

 

GIUNTA 
COMUNALE 

25 16/03/2021 01/01/2021 AL 31/12/2021 Aggregazione per l’esercizio associato della funzione “attività, in ambito comunale, di 

pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” nell’ambito della 

convenzione attivata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia – approvazione del documento 

progettuale per l’anno 2021. 

GIUNTA 
COMUNALE 

26 16/03/2021 01/01/2021 AL 31/12/2021 Aggregazione per l’esercizio associato della funzione “servizi pubblici” – approvazione del 

documento progettuale per l’anno 2021. 

 

 
Asili nido con posti n. 0 
Scuole dell’infanzia con posti n. 0 
Scuole primarie con posti n. 0 
Scuole secondarie con posti n. 0 
Strutture residenziali per anziani n. 0 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 0 
Rete acquedotto Km 0,00 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,000 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 0 
Rete gas Km 0,00 
Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0 
Veicoli a disposizione n. 0 
 
Altre strutture: 
IL COMUNE E' DOTATO DI UN AUTOCARRO E UN VEICOLO PICK UP - INOLTRE E' DOTATO DI AUTOVETTURA PER ESIGENZE LEGATE AI SERVIZI 
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GENERALI E SOCIALI 
 

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 
La modalita' di gestione dei servizi pubblici viene esaminata nelle successive sezioni. 
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Servizi gestiti in forma diretta 
Servizio di trasporto scolastico, servizio di manutenzione del patrimonio comunale e degli edifici comunali; servizio di mensa scolastica 

 

Servizi gestiti in forma associata 
Servizio di segreteria, servizi demografici, area amministrativa 

Servizio finanziario 

Servizio tecnico 

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
Servizi pubblici  

Servizio illuminazione pubblica 

Servizi sociali 

 

Servizi affidati a organismi partecipati 
I servizi inclusi nella sezione “Servizi gestiti in forma associata” sono affidati tramite sottoscrizione di convenzione alla Comunita’ Montana di 

Valle Sabbia; in particolare i servizi :  

Servizio di segreteria, servizi demografici, area amministrativa 

Servizio finanziario 

Servizio tecnico 
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 

Servizi pubblici – gestione reticolo idrico minore 

Servizio sociale 
Sono gestiti tramite aggregazioni che consentono l’ottimizzazione dell’utilizzo di personale di altri enti, sfruttando le competenze e le 

professionalita’ di dipendenti di altri comuni o delle societa’ partecipate o della stessa Comunita’ Montana; tale organizzazione consente un indubbio 

risparmio di costi. 

Il servizio di illuminazione pubblica e la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e’ attuata mediante un accordo di programma con la 

Comunita’ Montana di Valle Sabbia che, attraverso la costruzione di un parco fotovoltaico, ha consentito la fornitura di energia elettrica a costi 

inferiori.  

 

Servizi affidati ad altri soggetti 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

Enti strumentali controllati: 

NESSUNA PARTECIPAZIONE IN ENTI CONTROLLATI 
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Enti strumentali partecipati 

______________________ 

______________________ 

Società controllate 

NESSUNA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ CONTROLLATE 

______________________ 

 

Società partecipate 

SECOVAL S.R.L. 

S.A.E.V.S. S.R.L. 

GAL – GARDA VALSABBIA (in fase di scioglimento) 

 

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 

 

// 
 
 
 
Società partecipate 
 

Denominazione Sito WEB % Partecip. Note 
Scadenza 
impegno 

Oneri per l'ente 
RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 

GAL GARDA 
VALSABBIA SCRL - 
VIA MULINO 
VECCHIO4 SALO' (BS 

WWW.LATERRATRAI
DUELAGHI 

0,78000 Il GAL SCRL ha per oggetto la promozione di 
nuoveiniziative per la valorizzazione del 
territorio gardesano e valsabbino 

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

SECOVAL SRL - VIA 
G. REVERBERI 2 - 
NOZZA DIVESTONE 
(BS) 

WWW.SECOVAL.IT 0,45000 Prestazione attività di consulenza ed 
organizzazione nel settore amministrativo , 
tributario, contabile,commerciale, gestionale e 
di sviluppo delle risorse umane e finanziarie 
negli enti pubblici, nelle aziende pubbliche, 
negli enti e nelle organizzazioni di qualsiasi 
tipo 

 0,00 7.531,00 7.531,00 12.018,00 

SERVIZI AMBIENTE 
ENERGIA (SAE) 
VALLESABBIA SRL- 
VIA G. REVERBERI 2 - 
NOZZA DI VESTONE 

WWW.SAEVALLESAB
BIA.IT 

0,07000 Gestione servizi pubblici - raccolta rifiuti - 
illuminazionepubblica 

 0,00 10.247,00 10.247,00 17.435,00 
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Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 
Le modalita' di gestione sono state esplicitate nella sezione precedente. 

3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell'ente : il comune non prevede di richiedere l'anticipazione di 
tesoreria per il triennio 2022-2024 

Fondo cassa al 31/12/2020 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 329.212,81 
 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente) 344.812,20 
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente -1) 244.451,64 
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -2) 167.862,91 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 

2020 0 0,00 

2019 0 0,00 

2018 0 0,00 

 

Livello di indebitamento: Nel triennio 2022-2024 non si prevede assunzione di mutui e/o di prestiti obbligazionari 
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 
Entrate accertate tit. 1-2-3  

(b) 
Incidenza 

(a/b) % 

2020 13.703,88 738.347,55 1,86 

2019 16.191,94 628.202,19 2,58 

2018 18.995,65 640.884,05 2,96 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti: Non si ravvede alla data odierna la formazione di debiti fuori bilancio  

 

Anno di riferimento Importi debiti fuori bilancio 
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riconosciuti (a) 

2020 0,00 

2019 0,00 

2018 0,00 

 

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 
La casistica non e' pertinente al Comune di Provaglio Val Sabbia 

Ripiano ulteriori disavanzi 
 
Il comune di Provaglio Val Sabbia non ha ulteriori disavanzi da ripianare 
 

4 – Gestione delle risorse umane 

 
Si riporta il calcolo delle capacita' assunzionali dell'ente effettuata sulla base della attuale dotazione organica 

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. 

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 7 marzo 2020 

         

Abitanti 894  Prima 
soglia 

Seconda soglia Incremento massimo ipotetico spesa 2021 

   29,50% 33,50%  % €  

      29,00% 24.788,74 
€ 

 

Entrate correnti  FCDE 5.040,00 €     

Ultimo 
Rendiconto 

628.202,19 €  Media - 
FCDE 

625.584,79 
€ 

    

Penultimo 
rendiconto 

640.884,05 €  Rapporto Spesa/Entrate Incremento spesa 2020 - I FASCIA 

Terzultimo 
rendiconto 

622.788,12 €  15,80%   % €  

      19,89% 19.660,04 
€ 

 

Spesa del personale  Collocazione ente     

Ultimo 
rendiconto 

98.867,60 €  Prima fascia     
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Anno 2018 85.478,44 €        

         

Margini assunzionali  FCDE      

0,00 €         

         

         

Utilizzo massimo margini assunzionali Incremento spesa 2021    

0,00 €   24.788,74 
€ 

     

         

         

Spesa del Personale        

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi 
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo 
rendiconto della gestione approvato;  

Entrate Correnti        

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo 
crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.  

Fasce demografiche Prima 
soglia 

Seconda 
soglia 

Incremento spesa personale massimo annuo 

    2020 2021 2022 2023 2024 

Comuni con meno di 1.000 
abitanti; 

29,50% 33,50% 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00% 

Comuni da 1.000 a 1.999 
abitanti; 

28,60% 32,60% 23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00% 

Comuni da 2.000 a 2.999 
abitanti; 

27,60% 31,60% 20,00% 25,00% 28,00% 29,00% 30,00% 

Comuni da 3.000 a 4.999 
abitanti; 

27,20% 31,20% 19,00% 24,00% 26,00% 27,00% 28,00% 

Comuni da 5.000 a 9.999 
abitanti; 

26,90% 30,90% 17,00% 21,00% 24,00% 25,00% 26,00% 
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Comuni da 10.000 a 59.999 
abitanti; 

27,00% 31,00% 9,00% 16,00% 19,00% 21,00% 22,00% 

Comuni da 60.000 a 249.999 
abitanti; 

27,60% 31,60% 7,00% 12,00% 14,00% 15,00% 16,00% 

Comuni da 250.000 a 
1.499.999 abitanti; 

28,80% 32,80% 3,00% 6,00% 8,00% 9,00% 10,00% 

Comuni con 1.500.000 di 
abitanti e oltre. 

25,30% 29,30% 1,50% 3,00% 4,00% 4,50% 5,00% 

Resti assunzionali        

Per  il  periodo  2020-2024,  i  comuni  possono  utilizzare  le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020  in 
deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamente del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra 
le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato 
dall'organo di revisione.   

Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione     

Per il periodo  2020-2024,  i  comuni  con  meno  di  cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui  alla Tabella 1 
dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia  demografica,  che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e per i quali  la  maggior  spesa per  personale  consentita  dal   presente   articolo   risulta   non sufficiente  
all'assunzione  di  una  unita'  di  personale  a  tempo  indeterminato,  possono,  nel  periodo  2020-2024,  incrementare   la 
propria spesa per il personale a  tempo  indeterminato  nella  misura massima di  38.000  euro  non  cumulabile,  fermi  restando  i  
piani triennali dei fabbisogni  di  personale  e  il  rispetto  pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di  revisione.  La  
maggiore  facolta'  assunzionale  ai  sensi  del  presente  comma  e' destinata all'assunzione a  tempo  indeterminato  di  una  
unita'  di personale  purche'  collocata  in  comando  obbligatorio  presso   la corrispondente Unione con oneri a carico della  
medesima,  in  deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della  spesa  di personale previsto per le Unioni di comuni.   

Comuni che si collocano nella seconda fascia      

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglie e quello della seconda soglia, 
per fascia demografica, non possono incrementare il  valore  del  predetto  rapporto  rispetto  a quello  corrispondente  registrato   
nell'ultimo   rendiconto   della gestione approvato.   

Comuni che si collocano nella terza fascia      

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta  superiore  al valore della seconda soglia per fascia demografica 
adottano un percorso di 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.   
A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa  del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia 
demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.   
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Dal 01/01/2021 un dipendente part-time 20/36 è stato assunto a tempo pieno e assorbe parte delle capacità assunzionali 2021. 

Personale : la spesa di personale considerata e' riferibile unicamente al macroaggregato 1 
Si riporta per completezza di informazione la tabella del costo del personale e il rispetto dei vincoli di spesa per l'anno 
2022/2024, previsti con attuale bilancio  

CONTENIMENTO SPESA PERSONALE - 2022/2024     
 
 

      
      

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA 
DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA 

Stanziamenti 
2022 

(previsione) 

Stanziamenti 
2023 

(previsione) 

Stanziamenti 
2024 

(previsione) 

1 Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro 
dipendente 

+ 98.950,00 98.950,00 98.950,00 

di 
cui: 

Retribuzioni lorde (trattamento fisso e 
accessorio) corrisposte al personale con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato 

/ 76.660,00 76.660,00 76.660,00 

 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per 
contributi obbligatori 

/ 21.050,00 21.050,00 21.050,00 

 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se 
contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese 
per equo indennizzo 

/    

 Spese sostenute dall'Ente per il personale in /    
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convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo 
effettivamente sostenuto 

 Spese per incarichi ex. artt. 90 e 110, commi 1 
e 2 del TUEL 

/ 0,00 0,00 0,00 

 Spese per il personale con contratti di 
formazione e lavoro 

/ 0,00 0,00 0,00 

 Spese per personale utilizzato, senza estinzione 
del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 
organismi variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all'ente (compresi i 
consorzi, le comunità montane e le unioni di 
comuni) 

/ 0,00 0,00 0,00 

 Rimborsi pagati per personale comandato da 
altre amministrazioni (se contabilizzati nel 
macroaggregato 101)                                                        

/ 0,00 0,00 0,00 

 Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso / 1.240,00 1.240,00 1.240,00 

 Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 
101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di 
formazione, ecc.) 

/ 0,00 0,00 0,00 

2 Spese per collaborazioni coordinate e 
continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. 
inteninali), con convenzioni, LSU, buoni lavoro 
art. 70 D.Lgs. 276/2003, titocinio (se 
contabilizzate in un macroaggregato diverso 
dall'101, come ad es. nel macroaggregato 103) 

+ 0,00 0,00 0,00 

3 Spese riferite agli stage scolastici svolti dagli 
alunni delle scuole presso gli uffici del Comune, 
laddove si sia tradotta sostanzialmente 

+ 0,00 0,00 0,00 
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nell’utilizzazione di attività lavorativa a supporto 
del personale dipendente (se contabilizzate in 
un macroaggregato diverso dall'101, come ad 
es. nel macroaggregato 103) 

4 Rimborsi pagati per personale comandato da 
altre amministrazioni (se contabilizzati in un 
macroaggregato diverso dall'101, come ad es. 
nel macroaggregato 104)                                                       

+ 96.366,68 96.366,68 96.366,68 

5 Altre spese contabilizzate in macroaggregati 
diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, 
spese di formazione, buoni pasto, ecc.) 

+ 13.100,00 13.100,00 13.100,00 

6 Irap + 1.880,00 1.880,00 1.880,00 

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA 
PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE 

CORRENTI) 

210.296,68 210.296,68 210.296,68 

7 Spese per il personale trasferito a società 
partecipate qualora sia previsto l'obbligo di 
retrocessione in caso di scioglimento o messa 
in liquidazione della società 

+ 0,00 0,00 0,00 

8 Altre spese non contabilizzate nelle spese 
correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo 
Stato, spese per censimento ISTAT, se 
contabilizzate a "partite di giro", ecc.)  

+ 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESA DI PERSONALE  210.296,68 210.296,68 210.296,68 

      
Comune di      

Allegato n. 19 - Contenimento spesa personale     
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COMPONENTI ESCLUSE  Stanziamenti 
2022 

(previsione) 

Stanziamenti 
2023 

(previsione) 

Stanziamenti 
2024 

(previsione) 

9 Spese derivanti dai rinnovi contrattuali 
(compresi aumenti delle risorse stabili del fondo 
per la contrattazione decentrata) 

- 6.073,21 6.073,21 6.073,21 

10 Costo personale comandato ad altre 
amministrazioni (e da queste rimborsato) 

- 72.203,99 72.203,99 72.203,99 

11 Spese per assunzione di lavoratori categorie 
protette (quota d'obbligo n. 2 unità) 

- 0,00 0,00 0,00 

12 Spese per formazione del personale - 800,00 800,00 800,00 

13 Rimborsi per missioni - 300,00 300,00 300,00 

14 Spese personale il cui costo sia a carico di 
finanziamenti comunitari o privati 

- 0,00 0,00 0,00 

15 Spese per straordinari ed altri oneri di personale 
rimborsati dallo Stato per attività elettorale 

- 3.900,00 3.900,00 3.900,00 

16 Spese di personale per l'esecuzione delle 
operazioni censuarie degli enti individuati nel 
Piano generale di censimento nei limiti delle 
risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 
50, commi 2 e 7) 

- 0,00 0,00 0,00 

17 Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo 
Stato per l'esercizio di funzioni delegate 

- 0,00 0,00 0,00 

18 Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al 
miglioramento della circolazione stradale (Circolare 
Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007) 

- 0,00 0,00 0,00 

19 Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, 
comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima 
del 31/05/2010) 

- 0,00 0,00 0,00 

20 Spese per incentivi al personale per progettazione - 0,00 0,00 0,00 
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opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura 

21 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale - 0,00 0,00 0,00 

22 Rimborso danni al dipendente per comportamento 
illegittimo del Comune 

- 0,00 0,00 0,00 

23 Spese per il personale delle Province e Città 
Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, 
della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 
78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 
125/2015 

- 0,00 0,00 0,00 

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE  83.277,20 83.277,20 83.277,20 

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA  127.019,48 127.019,48 127.019,48 

SPESE CORRENTI  701.839,66 633.052,00 616.235,00 

RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE (%)  18,10 20,06 20,61 

      
      

ANNO 2008  172.079,25 172.079,25 172.079,25 

DIFFERENZA  -45.059,77 -45.059,77 -45.059,77 

      

ANNO 2008 (in termini percentuali)  24,52% 27,18% 27,92% 
      

 
Personale in servizio al 31/12/2020 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Categoria A 0 0 0 

Categoria B1 1 1 0 

Categoria B3 0 0 0 

Categoria C 2 2 0 

Categoria D1 0 0 0 

Categoria D3 0 0 0 

TOTALE 3 3 0 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: 0 
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Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 

2020 0 73.092,00 14,52 

2019 0 72.745,45 12,87 

2018 0 59.365,84 11,60 

2017 0 64.679,43 12,81 

2016 0 80.027,81 15,85 

 

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 
 
Dal 2019 gli enti non sono piu' assoggettati al vincolo del raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica, se non i vincoli ordinari del pareggio di bilancio in tutte le 
sue declinazioni. 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
In caso di risposta negativa: 
 
L’Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell’esercizio ________ (da descrivere) 
 
 
L’Ente negli esercizi precedenti ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi 
nel presente D.U.P.S.?  NO 
 
Se si, ________ (specificare) 
 
Si precisa che : 
 
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove 
regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto 
ordinario. 
 
Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l’approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’articolo 
9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Più precisamente, il legislatore, ha previsto all’articolo 9, 
commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non 
negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e 
le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 
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4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase 
di previsione che di rendiconto. 
 
I richiamati commi 1 e 1-bis dell’articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su 
base triennale, l’i ntroduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo 
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere 
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 

A – Entrate 

 

Il comune, nel periodo di vigenza del D.U.P. 2019-2021 ha impostato la politica tariffaria aumentando le tariffe IMU e TASI, 
riportandole al livello del 2015, anno precedente il blocco. L’amministrazione ha ritenuto indispensabile provvedere ad una 
revisione in aumento delle tariffe in modo da garantire un livello dignitoso dei servizi offerti. Alla data attuale non si prevedono 
aumenti tariffari  per il periodo 2022-2024. 
 
Si conferma l'istituzione della tariffa per l’utilizzo dello scuolabus, anche in considerazione della necessita’ imposta da recenti 
sentenze di fornire i servizi a domanda individuale previa contribuzione, anche se lieve, dell’utenza. 
 
Dal 2021 e' entrato in vigore il canone unico patrimoniale che accorpa la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e imposta di 
pubblicità. 
 
Il comune nel 2021 ha fatto domanda di contributo per la digitalizzazione dei sistemi di pagamento che finanzia attività in 
materia da parte dell'amministrazione, inoltre, sempre nel 2021, ha provveduto alla richiesta del contributo per ristorno delle 
spese per il trasporto scolastico. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2019 

(accertamenti) 

2020 

(accertamenti) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 459.684,81 461.697,76 468.840,00 462.840,00 462.840,00 459.340,00 -  1,279 

Contributi e trasferimenti correnti 17.993,32 138.487,57 65.217,00 37.467,00 21.750,00 21.750,00 - 42,550 
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Extratributarie 150.524,06 138.162,22 172.843,39 162.755,00 162.755,00 157.755,00 -  5,836 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 628.202,19 738.347,55 706.900,39 663.062,00 647.345,00 638.845,00 -  6,201 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

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

Avanzo di amministrazione applicato per spese 

correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 8.882,66 8.882,66 9.300,00 9.300,00 9.300,00 4,698 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

628.202,19 747.230,21 715.783,05 672.362,00 656.645,00 648.145,00 -  6,066 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

238.274,56 191.187,09 1.009.848,89 820.891,00 60.000,00 60.000,00 - 18,711 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

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

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 

finanziamento di investimenti 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

70.120,49 101.272,30 115.941,44 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

308.395,05 292.459,39 1.125.790,33 820.891,00 60.000,00 60.000,00 - 27,083 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 936.597,24 1.039.689,60 1.991.573,38 1.643.253,00 866.645,00 858.145,00 - 17,489 

 

Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2019 

(riscossioni) 

2020 

(riscossioni) 

2021 

(previsioni cassa) 

2022 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 464.215,56 450.870,62 485.770,00 465.509,17 -  4,170 

Contributi e trasferimenti correnti 20.735,48 137.220,88 66.483,69 37.467,00 - 43,644 

Extratributarie 177.989,33 141.963,14 176.472,47 163.679,30 -  7,249 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 662.940,37 730.054,64 728.726,16 666.655,47 -  8,517 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

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

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

662.940,37 730.054,64 728.726,16 666.655,47 -  8,517 
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alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

152.007,48 182.335,19 849.966,93 510.000,00 - 39,997 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

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

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 

capitale 

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

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

152.007,48 182.335,19 849.966,93 510.000,00 - 39,997 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 814.947,85 912.389,83 1.728.693,09 1.326.655,47 - 23,256 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 ALIQUOTE IMU GETTITO 

2021 2022 2021 2022 

Prima casa 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Altri fabbricati residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Terreni 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

TOTALE   0,00 0,00 

 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 

Le politiche tributarie sono improntate a invarianza per il triennio 2022-2024 di aliquote delle seguenti tasse: 

 

IMU – Imposta municipale unica 

TASI – Tassa sui servizi indivisibili 

 

che dal 2020 sono fuse in unica imposta - la nuova IMU. A tal fine si segnala che l'adozione del regolamento relativo e' stata effettuata entro 

il 30/06/2020. 

 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF  : invariata rispetto all'anno precedente 

 

Per quanto riguarda la TASSA RIFIUTI si precisa che dal 2020 il comune ha adottato tutti gli atti necessari per l' approvazione del piano 

finanziario secondo la normativa ARERA, piano che e' stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 14.07.2020; 
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contestualmente sono state effettuate modifiche regolamentari che sono confluite nel nuovo regolamento Tassa rifiuti approvato con 

delibera di Consiglio comunale n. 16 del 14.07.2020. La manovra tariffaria per il 2021 ha seguito le tempistiche e la normativa vigenti, in 

ordine alla approvazione dei documenti correlati alla manovra di bilancio. La approvazione degli atti e' avvenuta con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 7 del 16.03.2021.  

Il comune ha provveduto anche alla approvazione di nuovi regolamenti per la Tassa rifiuti e per il servizio di igiene urbana. 

 

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni:   

 

Non sono previste particolari esenzione/ agevolazioni, se non quelle indicate dalla normativa.  P e r  i l  2 0 2 0  l ' e m e r g e n z a  

p a n d e m i c a  h a  c o n s e n t i t o  l ' e r o g a z i o n e  d i  c o n t r i b u t i  a l l e  i m p r e s e  a  p a r z i a l e  c o p e r t u r a  d e i  c o s t i  

p e r  l a  t a s s a  r i f i u t i  p e r  a l l e g g e r i r e  i  d i s a g i  d e r i v a n t i  d a l  p e r i o d o  d i  l o c k  -  d o w n .  N o n  s i  p r e v e d e  

l a  r i p e t i z i o n e  d i  t a l i  c o n t r i b u t i  p e r  i l  t r i e n n i o  2 0 2 2 - 2 0 2 4 .  

 

Le politiche tariffarie, in particolari quelle relative ai servizi a domanda individuale, prevedono una invarianza nella contribuzione a carico 

dell’utenza. Si conferma la tariffa per utilizzo dello scuolabus. 

 

 
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione si fara’ 

carico di individuare eventuali bandi di finanziamento regionali o comunitari ai quali aderire, oltre ovviamente all'utilizzo che verranno autonomamente 

stanziati per legge dagli enti pubblici superiori, come e' avvenuto nel corso del triennio precedente.  
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio preso in esame dal presente D.U.P.S. l’Ente COMUNE DI PROVAGLIO VAL 

SABBIA non prevede ricorso all’indebitamento. Da anni l’ente non fa ricorso a nuovo indebitamento, improntando piuttosto la politica finanziaria 

alla riduzione del debito residuo, significativamente ridotto negli ultimi anni. 
 

B – Spese 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

Relativamente alla gestione corrente l’Ente ha definito la stessa in funzione di contenere per quanto possibile le spese correnti. In ogni caso, misure di 

contenimento sono state il filo conduttore degli ultimi anni, con la razionalizzazione dell’uso del personale, con la gestione oculata delle spese relative 
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alle utenze (energia elettrica, telefono ecc.), con la esecuzione di interventi manutentivi attuati con proprio personale, ove possibile e ove esplicabile 

con mezzi in dotazione, anziche’ con appalti  esterni. Risulta invece essere assolutamente non comprimibile la spesa per il servizio sociale, in 

funzione delle casistiche di disagio o indigenza talvolta presenti sul territorio. 

 

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente orienta la propria attività all’obiettivo di mantenere alcuni servizi fondamentali in 

efficienza, in particolare il funzionamento delle strutture scolastiche e l’apertura degli uffici comunali.  

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 
 

Dall'esame delle capacita' assunzionali dell'ente si rileva che il comune ha avuto la possibilita' di incrementare la propria dotazione organica per un 

costo complessivo calcolato sul 2021 

Incremento spesa 2021   
€ 

24.788,74 
    

 

Per il 2021 pertanto, a seguito di incontri coordinati con gli altri comuni delle aggregazioni ed al fine di risolvere alcune criticita' di 
personale, il Comune di Provaglio ha provveduto ad ampliare l'orario del dipendente in ufficio segreteria / servizi demografici da part time 
a full time. 
 
Questo incremento di prestazione oraria, conferito in aggregazione di segreteria a favore di un altro comune, consente di sfruttare la 
capacita' assunzionale e nel contempo di non appesantire i costi in quanto il comune fruitore provvede al rimborso del maggior costo 
derivante dall'ampliamento della fascia oraria. 
 
Pertanto, la dotazione organica e' divenuta dal 2021: 
 

CATEGORIA  PART TIME FULL TIME 

C 1 1 

B  1 

 
Non si ravvede per il triennio 2022-2024 la necessita' di ulteriori ampliamenti della dotazione organica. 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:  
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L’acquisto di beni e servizi sara’ improntato alla ricerca delle forniture a prezzi vantaggiosi, tenuto conto anche della dislocazione dell’ente, talvolta 

svantaggiato nel reperimento di beni e servizi di importi ridotti. La adozione della delibera di Giunta del 18.06.2019 n. 35  

APPROVAZIONE NOTA  DI AGGIORNAMENTO  DUP  -    DOCUMENTO UNICO DI  PROGRAMMAZIONE 2019/2021. ART.  170 D.  

LGS. N.  267/2000 PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E  SERVIZI, DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 6, D.LGS. N. 50 DEL 2016. 

MODIFICA SERVIZIO SCUOLABUS TRIENNIO 2019/2021 

ha comportato l'adozione del Programma biennale di forniture e servizi come da  

 

ALLEGATO II - SCHEDA A :  

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI 

PROVAGLIO VAL SABBIA 

 
alla citata deliberazione;  
la programmazione e' inerente al servizio di scuolabus valutato in Euro 41.000,00 per ogni annualita' 2020-2021. 
 
Non si ravvedono alla data attuale ulteriori acquisti di beni e servizi che possano comportare l'adozione di tale programma.  
 
Storicamente, l'unica spesa che supera i 40.000,00 euro e' appunto il trasporto scolastico; tuttavia, sulla base delle varie interpretazioni 
succedutesi all'interruzione del servizio a causa dell'emergenza pandemica che hanno indicato anche la possibilita' ex legis di appalti del 
trasporto scolastico, e sulla base della necessita' di riorganizzazione in generale i servizi scolastici, l'ente, alla data attuale, non e' in 
grado di definire una programmazione realistica per il 2022-2023. Si procedera' quindi in sede di approvazione del Nota di 
aggiornamento al D.U.P.S. ad eventuale adozione del Programma biennale servizi e forniture.     
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ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 

DELL’AMMINISTRAZIONE PROVAGLIO VAL SABBIA 
 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 
 

TIPOLOGIA RISORSE 
Disponibilità finanziaria 

Importo totale 
2022 2023 

Totale 0,00 0,00 0,00 
 
Note 

(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 ma non visualizzate in programma 
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 

DELL’AMMINISTRAZIONE PROVAGLIO VAL SABBIA 
 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 
 

Numero intervento 
CUI 
(1) 

Cod. Fiscale. 
Amm.ne 

Prima 
annualità del 
primo progr. 

nel quale 
l’intervento è 
stato inserito 

Annualità nella 
quale si 

prevede di 
dare avvio alla 
procedura di 
affidamento 

Codice CUP 
(2) 

Acquisto 
ricompreso 
nell’importo 
compless. di 

un lavoro o di 
altra acquisiz. 

presente in 
programm. di 

lavori, forniture 
e servizi 

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione 
nel cui importo 

compless. 
l’acquisto è 
ricompreso 

(3) 

Lotto 
funzionale 

(4) 

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell’acquisto 
(Regione/i) 

Settore 
CPV 
(5) 

DESCRIZIONE 
DELL’ACQUISTO 

Livello di 
priorità 

(6) 

Resp. del 
procedimento 

(7) 

Durata del 
contratto 

L’acquisto 
è relativo 
a nuovo 

affidam. di 
contratto 
in essere 

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUISTO 

CENTRALE DI COMMITTENZA 
O SOGGETTO 

AGGREGATORE AL QUALE 
SI FARÀ RICORSO PER 

L’ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO 

(10) 

Acquisto 
aggiunto 
o variato 
a seguito 

di 
modifica 
program. 

(11) 2022 2023 
Costi su annualità 

successive 
Totale 

(8) 

Apporto di capitale privato 
(9) 

Importo Tipol. 
Codice 
AUSA 

Denominaz. 

Tab. B.1 Tab. B.2 

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

 
Note 

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma 

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) 

(3) Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente 

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016 

(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 commi 10 e 11 

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(8) Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 

(9) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo  

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) 

(11) Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 

(12) 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, forniture e servizi  

Tabella B.1  
1. priorità massima 
2. priorità media 
3. priorità minima 
Tabella B.2  
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) 
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) 
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) 
5. modifica ex art.7 comma 9 
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ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 

DELL’AMMINISTRAZIONE PROVAGLIO VAL SABBIA 
 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ 
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

 

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità 
Motivo per il quale l’intervento 

non è riproposto 
(1) 

 
Note 

(1) breve descrizione dei motivi 

 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla manutenzione della rete viaria che rappresenta una 

significativa parte del territorio e alla manutenzione degli edifici pubblici esistenti, in condizione di sicurezza per i fruitori. 

Alla data attuale ci sono interventi programmati di valore superiore ai 100.000,00 euro che necessitano l'adozione del piano triennale delle opere 

pubbliche. Si propongono gli investimenti gia' programmati nel bilancio di previsione triennale. 

 

Si sottolinea che il Comune di Provaglio Val Sabbia ha risorse autonome per finanziamento di opere pubbliche riconducibili solo ed esclusivamente ai 

proventi per il rilascio di permessi a costruire che hanno un gettito estremamente esiguo. 
 
             

int Finanziamento spese in conto capitale - Anno 2022 -            

               

CAP. 
U 

 ONERI DI 
URBANIZ
ZAZIONE 
CAP. E. 
878 

CONTRIBUT
O STATALE 
CAP. E. 835 
(ART. 30 
COMMA 14 
TER D.L. 
34/2019) 

CONTRIBUTO 
STATALE 
CAP. E. 831 
(ART. 1 
COMMA 29 
LEGGE DI 
BILANCIO 
2020 LEGGE 
27.12.2019 N. 
160) 

CONTRIBUT
O STATALE 
CAP. E. 842 
(ART. 30 
COMMA 14 
BIS D.L. 
34/2019) 

CONTRIB
UTO 
REGIONA
LE CAP. 
E.839 

CONTRIBUT
O 
REGIONALE 
BANDO 
AXEL 
REGIONE 
LOMBARDIA  

CONTRIBU
TO 
REGIONAL
E BANDO 
BORGHI 
STORICI 
cap. 837 

CONTRIBUT
O 
COMUNITA' 
MONTANA 
CAP. E. 861 

CONTRI
BUTO 
PER 
PROGET
TAZIONI 
CAP. 841  

AVANZO 
PROGET
TAZIONI 
CP. E. 
841 
ANNO 
2020 

AVANZO 
ECONOM
ICO 

FONDI 
RIM 
(AVANZ
O) 

TOTALE 

2040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMMOBILI COMUNALI 

10.000,00            10.000,00 

3111 MESSA IN SICUREZZA STRADA 
COMUINALE VIA MILANO 

0,00  151.435,00          151.435,00 

3645 PROGETTAZIONE MESSA IN 
SICUREZZA CIMITERO CEDESSANO 

0,00  233.262,00          233.262,00 
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3141 PROGETTAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA SCARPATA VIA 
BELVEDERE 

0,00  142.810,00          142.810,00 

3142 PROGETTAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA PIAZZALE PIEVE 
CEDESSANO 

0,00  283.384,00          283.384,00 

  10.000,00 0,00 810.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.891,00 

 
 
 
 
 
int Finanziamento spese in conto capitale - Anno 2023           

               

CAP. 
U 

 ONERI DI 
URBANIZ
ZAZIONE 
CAP. E. 
878 

CONTRIBUT
O STATALE 
CAP. E. 835 
(ART. 30 
COMMA 14 
TER D.L. 
34/2019) 

CONTRIBUTO 
STATALE 
CAP. E. 831 
(ART. 1 
COMMA 29 
LEGGE DI 
BILANCIO 
2020 LEGGE 
27.12.2019 N. 
160) 

CONTRIBUT
O STATALE 
CAP. E. 842 
(ART. 30 
COMMA 14 
BIS D.L. 
34/2019) 

CONTRIB
UTO 
REGIONA
LE CAP. 
E.839 

CONTRIBUT
O 
REGIONALE 
BANDO 
AXEL 
REGIONE 
LOMBARDIA  

CONTRIBU
TO 
REGIONAL
E BANDO 
BORGHI 
STORICI 
cap. 837 

CONTRIBUT
O 
COMUNITA' 
MONTANA 
CAP. E. 861 

CONTRI
BUTO 
PER 
PROGET
TAZIONI 
CAP. 841  

AVANZO 
PROGET
TAZIONI 
CP. E. 
841 
ANNO 
2020 

AVANZO 
ECONOM
ICO 

FONDI 
RIM 
(AVANZ
O) 

TOTALE 

2040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMMOBILI COMUNALI 

10.000,00  50.000,00          60.000,00 

3111 MESSA IN SICUREZZA STRADA 
COMUINALE VIA MILANO 

0,00            0,00 

3645 PROGETTAZIONE MESSA IN 
SICUREZZA CIMITERO CEDESSANO 

0,00            0,00 

3141 PROGETTAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA SCARPATA VIA 
BELVEDERE 

0,00            0,00 

3142 PROGETTAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA PIAZZALE PIEVE 
CEDESSANO 

0,00            0,00 

  10.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 

 
int Finanziamento spese in conto capitale - Anno 2024           
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CAP. 
U 

 ONERI DI 
URBANIZ
ZAZIONE 
CAP. E. 
878 

CONTRIBUT
O STATALE 
CAP. E. 835 
(ART. 30 
COMMA 14 
TER D.L. 
34/2019) 

CONTRIBUTO 
STATALE 
CAP. E. 831 
(ART. 1 
COMMA 29 
LEGGE DI 
BILANCIO 
2020 LEGGE 
27.12.2019 N. 
160) 

CONTRIBUT
O STATALE 
CAP. E. 842 
(ART. 30 
COMMA 14 
BIS D.L. 
34/2019) 

CONTRIB
UTO 
REGIONA
LE CAP. 
E.839 

CONTRIBUT
O 
REGIONALE 
BANDO 
AXEL 
REGIONE 
LOMBARDIA  

CONTRIBU
TO 
REGIONAL
E BANDO 
BORGHI 
STORICI 
cap. 837 

CONTRIBUT
O 
COMUNITA' 
MONTANA 
CAP. E. 861 

CONTRI
BUTO 
PER 
PROGET
TAZIONI 
CAP. 841  

AVANZO 
PROGET
TAZIONI 
CP. E. 
841 
ANNO 
2020 

AVANZO 
ECONOM
ICO 

FONDI 
RIM 
(AVANZ
O) 

TOTALE 

2040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMMOBILI COMUNALI 

10.000,00  50.000,00          60.000,00 

3111 MESSA IN SICUREZZA STRADA 
COMUINALE VIA MILANO 

0,00            0,00 

3645 PROGETTAZIONE MESSA IN 
SICUREZZA CIMITERO CEDESSANO 

0,00            0,00 

  10.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 

 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento  
in relazione ai quali l’Amministrazione ha dato direttive all'area tecnica di procedere con tutte le fasi progettuali e di appalto per poter concludere i lavoro entro il 
31/12/2021. 
 
    

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE euro 100.957,24 Lavori conclusi effettuare pagamento del saldo 
COMPARTECIPAZIONE SPESA CMVS LAVORI DI 
SISTEMAZIONE STRADA INTERCOMUNALE PROVAGLIO VAL 
SABBIA - VOBARNO 

euro 5.750,00 Conclusa 

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA 
RIO BARNIC euro 58.797,18 Conclusa 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI - 
DISPENSARIO FARMACEUTICO euro 26.196,46 Lavori conclusi in fase di approvazione stato 

finale 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CALDAIA             
MUNICIPIO - SCUOLA euro  1.946,84 Conclusa 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SPORTIVO 
FINANZIATO  CON CONTRIBUTO STATALE COMUNE INF. 
1000 ABITANTI 

 euro  30.693,88 Lavori conclusi in fase di approvazione stato 
finale 

LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA 
COSTONE ROCCIOSO IN VIA SANTA MARIA euro 19.687,14 Conclusa 

SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN 
EROSIONE  euro 21.755,93 Conclusa 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO euro 5.000,00 Lavori conclusi in fase di approvazione stato 
finale 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE euro  1.309,11 Conclusa 
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OPERE DIFESA DEL SUOLO - TEMPESTA VAIA euro  14.000,00 In fase di progettazione 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA 
ELEMENTARE 

euro  2.500,00 In fase di progettazione 

SISTEMAZIONE STRADA DI CANALE SOTTO QUERCIA  euro  12.000,00 In fase di progettazione 
RIFACIMENTO MURO IN VIA CASTELLO (ARVENINO) euro  64.382,00 In fase di approvazione 
MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUINALE VIA MILANO euro  8.565,00 In fase di affidamento 
ASFALTI VIA MONTE COLMO BARNICO E ARVENINO euro  45.000,00 In fase di progettazione 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - SEGNALETICA euro  13.565,00 In fase di progettazione 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA euro  130.001,00 In fase di approvazione 

SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CESANE  euro 50.000,00 In fase di approvazione 
SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO TORBIACO  euro 14.740,00 In fase di progettazione 
ACQUISIZIONE AREA CIMITERO euro 2.320,00 In fase di affidamento 
PROGETTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA VIA 
BELVEDERE euro 8.247,00 In fase di affidamento 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONI ACQUEDOTTO 
CENTRO SPORTIVO euro 2.500,00 In fase di affidamento 

 

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà perseguire gli equilibri di bilancio in tutte le sue componenti; tale verifica 
verra' attentamente eseguita in occasione di ogni variazione di bilancio e periodicamente nelle attivita' di controllo.  
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a programmare i flussi di riscossione e pagamento in modo da evitare 
il ricorso alla anticipazione di tesoreria, rispettando i tempi di pagamento fissati dalla normativa.  

D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 
Si riporta stralcio del programma di mandato periodo 2017-2022 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.06.2017 
 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO PER IL QUINQUENNIO 2017/2022 
  
Sindaco: Mattei Massimo 
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I principi cardine alla base delle linee programmatiche di mandato della lista elettorale “Una nuova idea” sono la 
partecipazione, la trasparenza e l’etica morale. 
Principi volti a favorire una maggiore collaborazione fra cittadini per il raggiungimento degli obbiettivi comuni, in modo 
semplice, onesto e corretto. 
Il metodo operativo e l’approccio per affrontare le questioni che riguardano il territorio e per il raggiungimento degli 
scopi prefissati, si baserà sull’ascolto  e sul confronto con la realtà. 
Oltre alle azioni indicate nel programma elettorale, verranno analizzati i progetti avviati durante la precedente 
legislatura, valutando attentamente quali mantenere e quali interrompere o modificare a seconda delle necessità e dei 
diversi punti di vista. 
In virtù di questi principi l’amministrazione sarà disponibile ed al servizio del cittadino; saranno reperibili tutte le 
informazioni relative ad atti, ai procedimenti amministrativi, ai documenti e quelli riguardanti l’utilizzo delle risorse. 
 
 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
Al fine di assicurare una maggiore fruibilità dei servizi pubblici necessari ed indispensabili ai cittadini, ci si impegna a 
potenziare le strutture comunali quali: il Centro Sportivo, le Scuole, la Biblioteca, il Municipio, il Teatro/Palestra e gli 
edifici comunali. 
L’amministrazione è determinata a sostenere opere di riordino urbano mediante la sistemazione della viabilità, della 
pubblica illuminazione e di tutto ciò che costituisce parte del territorio comunale (panchine, pensiline, giochi per 
bambini, segnaletica, spazi pubblici in generale). 
Altro punto all’attenzione riguarda la difesa del territorio, in particolare la valorizzazione del patrimonio 
agrosilvopastorale del comune al fine di assicurarne una migliore gestione ed evitarne la dismissione a privati. 
L’amministrazione si rende oltre disponibile a collaborare con le amministrazioni vicine e con la Comunità Montana 
della Vallesabbia per garantire una migliore risoluzione delle problematiche comuni.  
CULTURA E SPORT 
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L’impegno dell’amministrazione, in tale ambito, sarà rivolto a: 

- Organizzare e promuovere attività di tipo culturale, quali manifestazioni o corsi in collaborazione con associazioni 
territoriali e culturali per la zona; 

- Incentivare itinerari culturali, eventi, convegni e mostre; 
- Garantire il consolidamento delle manifestazioni storiche diffuse, sottolineandone la territorialità; 
- Promuovere l’arte, la cultura, le tradizioni popolari ed eventi turistici; 
- Sostenere le associazioni sportive del territorio favorendo l’organizzazione di manifestazioni o eventi sportivi; 
- Gestire in modo ottimale il centro sportivo al fine di strutturarne tutte le potenzialità; 

 
 
 
SOCIALE 
 
Le associazioni e gli organi di volontariato rappresentano un patrimonio e un vanto per il nostro Paese, non solo per il 
contributo apportato alla società, ma anche per la diffusione della cultura e della solidarietà. 
Per garantire un migliore sviluppo, l’amministrazione si impegna a: 

- Collaborare con le associazioni del Paese esaltandone il volontariato locale, già attivo sul territorio, incentivandone 
l’attività affinché diventi un aiuto prezioso per la collettività; 

- Ripristinare l’associazione Protezione Civile; 
- Prestare attenzione alle esigenze della collettività con particolare attenzione alle categorie in difficoltà; 
- Prevedere progetti volti all’attivazione di servizi e agevolazioni per gli anziani quali ad esempio i pasti a domicilio e 

trasporti per le visite mediche; 
- Predisporre attività che favoriscano la socializzazione; 
- Predisporre progetti per favorire la permanenza-residenzialità nel Comune di Provaglio Valsabbia alle giovani 

coppie; 
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- Promuovere nuove attività sul territorio rivolte ai giovani al fine di coinvolgerli nella vita sociale. 
 
 
AMBIENTE 
 
Sarà rivolta particolare attenzione al sistema approvato durante la precedente legislatura, relativo alla raccolta 
differenziata ed alla gestione dei rifiuti, nell’ottica dell’informazione collettiva, per una migliore attuazione dei servizi. 
 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

(descrivere solo le missioni attivate) 
 

MISSIONE  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e 
partenariato e per la comunicazione istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in 
generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 
 

OBIETTIVI 
Revisione regolamenti 
Snellimento delle procedure, adeguamento alle sopravvenute normative e attuazione degli indirizzi della nuova Amministrazione Comunale, maggiore 
partecipazione della popolazione all'attività amministrativa 
 
Aggiornamento informazione e modulistica pubblicata sul sito comunale 
Aggiornamento informazione e modulistica pubblicata sul sito comunale. 
 
Firma digitale per i flussi documentali 
Utilizzo della firma digitale per i flussi documentali sia interni che esterni all'Ente. 
 
Informatizzazione dei procedimenti interni e gestione protocollo informatico 
Garantire percorsi amministrativi verificabili attraverso l'utilizzo di programmi informatici comuni ai vari enti delle aggregazioni. 
 
Servizi erogati ai cittadini via web 
Predisporre ed avviare l'attuazione di un progetto generale che preveda tutti i servizi erogabili via web ai cittadini.  
 
Trasparenza 
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Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza.  
 
Controllo dell'andamento delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa 
Analizzare, gestire e controllare i flussi finanziari ed economici dell'ente, con particolare attenzione alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in 
materia, nel rispetto degli equilibri finanziari. 
 
Dare attuazione al Decreto Legislativo 118/2011 
Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile. 
 
Implementazione dei servizi di pagamento elettronico tramite POS 
Predisposizione proposta di implementazione a nuovi servizi del pagamento elettronico tramite POS o sistemi indicati dalla legislazione come PagoPA. 
 
Allineamento e implementazione delle informazioni sui tributi comunali 
Sistemare ed allineare il data base comunale dei tributi in costante aggiornamento tramite la convenzione per la gestione dei tributi attuata attraverso la societa' 
partecipata SECOVAL SRL. 
 
Contrastare l'evasione fiscale 
Supportare l'ufficio tributi nell'azione di lotta all'evasione fiscale. Controllo delle posizioni tributarie attraverso il supporto della societa' partecipata, per il tramite della 
Comunita' Montana 
 
Predisposizione bollettini precompilati per il pagamento dei tributi comunali da consegnare a domicilio 
Facilitare i cittadini nel pagamento dei tributi comunali evitando loro code presso gli uffici comunali competenti. 
 
Aggiornamento delle procedure di acquisto attraverso la cassa economale in applicazione dei principi sanciti dal mutato quadro legislativo 
Razionalizzare e normare il ricorso alle procedure di acquisizione mezzo cassa economale al fine di migliorare l’economicita, l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa. 
 
Attuare il programma OO.PP. 
Realizzare l'intervento denominato: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade e degli immobili comunali, compatibilmente all'accertamento dell'entrata che 
lo finanzia. 
 
Manutenzione e miglioramento del patrimonio 
Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifici e riqualificazione del patrimonio pubblico. 
 
Monitoraggio delle situazioni utilizzo del patrimonio pubblico 
Ricognizione degli utilizzatori di immobili e alloggi comunali al fine di regolarizzare le situazioni in corso di rilevazione, attraverso la stipula di regolari contratti di 
affitto 
 
Snellimento delle procedure di acquisto (lavori, beni, servizi) in applicazione dei principi sanciti dal mutato quadro legislativo. 
Ampliare quanto piu possibile, nel rispetto della norma, il ricorso alle procedure di acquisizione in economia (art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e seguenti modifiche) 
per migliorare l’economicita, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa 
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Gestione del territorio 
Gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia Privata 
 
Adeguamento normativo ed innovazione 
Passaggio al sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente secondo i tempi dettati dalla normativa vigente e dagli organismi di direzione preposti. 
 
Digitalizzazione atti anagrafici e di stato civile anni pregressi 
Informatizzazione di atti anagrafici e di stato civile pregressi per una immediata certificazionecon sistema informatico. 
 
Mantenimento dei servizi informatici 
Mantenimento dei servizi informatici con obiettivo di graduale rinnovamento della strumentazione informatica in collaborazione con la Comunità Montana. 
 
Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro 
Eseguire adempimenti previsti sulla normativa della sicurezza. 
 
Contenimento dei costi di rinnovo e/o stipula convenzioni con software house 
Adesione ai programmi di informatizzazione proposti dalla Comunita' Montana al fine di ridurre i costi e di aggiornare le procedure, in conformita' agli altri enti 
dell'aggregazione 
 
Rifacimento archivio comunale 
Previsti i fondi per incarico ad azienda specializzata per rifacimento dell'archivio comunale e adeguamento alla normativa vigente. 
 
 

MISSIONE  04 Istruzione e diritto allo studio 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza 
scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

 
OBIETTIVI 
 
Formazione all'apprendimento 
Rendere fruibili a tutti i bambini la frequentazione della scuola dell'infanzia attraverso il sostegno alla locale scuola materna statale ed attivi nella realtà comunale. 
 
Mantenimento delle strutture scolastiche 
Mantenimento delle strutture scolastiche esistenti conservando l'offerta formativa in essere. 
 
Inserimento e socializzazione alunni e studenti 
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Fornitura alle famiglie degli alunni di alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica (trasporto scolastico, refezione, sostegno alla frequenza 
scolastica degli eventuali alunni disabili, servizio pre e post scuola). 
 
Ampliare i fruitori di prestazioni agevolate per i servizi scolastici 
Predisporre una proposta che ridefinisca le fasce di reddito per la compartecipazione ai servizi scolastici e che in particolare ampli il numero di cittadini che fruiscono 
di servizi a tariffa agevolata. 
 
Attuare gli adeguamenti necessari relativamente all'organizzazione dei servizi a seguito del nuovo dimensionamento scolastico 
Con il nuovo dimensionamento scolastico sarà necessario dare corso ad una pluralità di azioni per la riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico, del 
servizio di refezione e del servizio di pre e post scuola. 
 
Sostegno economico agli alunni 
Sostegno economico alle famiglie degli allievi. Erogazione dote scuola attraverso la collaborazione con il servizio sociale 
 
 
 
 

MISSIONE  05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
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 
 

OBIETTIVI 
 
Promozione della crescita culturale della cittadinanza 
Organizzazione di eventi che offrano alla collettività momenti di svago e divertimento e siano in grado di trasmettere valori nelle varie espressioni della cultura. 
 
Valorizzazione del patrimonio 
Promuovere la valorizzazione dei beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici, al fine di favorire un maggior sviluppo culturale del territorio comunale. 
Mantenimento dei servizi offerti dalla biblioteca comunale. 
 

MISSIONE  06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
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. 
 

OBIETTIVI 
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Incentivazione delle attività sportive in collaborazione con le realtà locali, al fine di promuovere la pratica sportiva  
Sensibilizzazione di tutte le associazioni sportive alla pratica dei corsi di avviamento alla pratica sportiva. 
 
Predisporre per tutti gli impianti sportivi del comune (gestiti direttamente o in concessione) una puntuale ricognizione dello stato in essere da un punto 
di vista manutentivo al fine di poter effettuare una programmazione annuale degli interventi 
Predisporre per ogni impianto sportivo una scheda anagrafica che descriva l’attuale stato di gestione, i costi di funzionamento a carico dell’amministrazione (diretti e 
indiretti), gli interventi manutentivi effettuati, lo stato delle certificazioni, eccetera. 
 
Promozione dell'attività sportiva giovanile 
Miglioramento dell'offerta sportiva a favore dei giovani. Sostegno alle associazioni sportive presenti sul territorio. Gestione ottimale del centro sportivo per lo 
sfruttamento di tutte le potenzialita' 
 

MISSIONE  07 Turismo 
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. 
 

OBIETTIVI 
 
Realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio turistico locale 
Porre in essere tutti gli strumenti a disposizione al fine di valorizzare e promuovere anche al di fuori della realtà comunale la conoscenza dei beni culturali, 
ambientali, artistici ed architettonici che contraddistingono la realtà e le peculiarità del nostro territorio 
  

MISSIONE  08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
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 
 

OBIETTIVI 
Pianificare lo sviluppo territoriale 
Monitoraggio del Piano di Governo del Territorio e aggiornamento di tutti gli strumenti urbanistici. I fondi stanziati con la recente variazione di bilancio consentono 
l'aggiornamento con le normative in materia geologica e sismica. 
 
Mantimento del patrimonio abitativo 
Manutenzione ordinaria degli immobili (tinteggiature, riparazioni impianti, opere murarie, eccetera), sia in base alla programmazione già definita sia in conseguenza 
dell'usura dovuta all'utilizzo degli immobili locati. 
 



pag. 46 di 52 

MISSIONE  09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
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 (gestito tramite A2A 
S.P.A.). 
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. 
 
 

OBIETTIVI 
Tutela ambientale 
Messa in sicurezza dei siti e delle situazioni di criticità segnalati. 
 
Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione 
Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio. L'adesione alla societa' per gestione del ciclo dei rifiuti consente di effettuare una valutazione 
delle scelte organizzative della raccolta dei rifiuti calibrandole sulle reali esigenze della popolazione. 
 
Promuovere la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche 
Gestione rete acque nere, Gestione rete acquedotto attraverso il gestore del servizio A2A SPA 
 

MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
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. 
 

OBIETTIVI 
Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione comunale finalizzato all’efficientamento energetico 
Ridurre i costi di gestione  della rete di pubblica illuminazione comunale attraverso l’ammodernamento della stessa con la consapevolezza che l’innovazione 
tecnologica e lo strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo. 
 
Realizzazione interventi viari e manutenzione rete esitente 
Realizzazione interventi viari con l'obiettivo della costante manutenzione anche a seguito degli interventi emergenziali per sistemazione di alcuni dissesti.  
 

MISSIONE  11 Soccorso civile 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il 
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul 
territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 
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OBIETTIVI 
 
Sviluppare i servizi, il volontariato e la cultura della protezione civile 
Coordinare e programmare i servizi di protezione civile. 
 
Pianificazione di tutti gli interventi e azioni atti ad affrontare rischi e conseguenze di possibili calamità naturali 
Attuazione degli interventi programmati per il ripristino delle condizioni precedenti a possibili eventi calamitosi, anche in collaborazione con il mondo del volontariato 
locale che opera nell'ambito della protezione civile per il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni eventualmente colpite. 
 

MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
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. 
 

OBIETTIVI 
Tutela dei minori 
Interventi a favore dei minori secondo le segnalazioni del Servizio Sociale, in collaborazione con la Comunità Montana 
 
Sostegno alla disabilità 
Accompagnamento del disabile nei suoi diversi percorsi di vita, dall'infanzia alla vita adulta, attraverso le attivita' delle strutture coordinate dalla Comunita' Montana 
 
Sostegno alla popolazione anziana 
Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente raggiunta attraverso il permanere dell'anziano all'interno del suo nucleo familiare, 
ovvero ritardando il più possibile il ricorso a strutture di ricovero permanenti 
 
Dispensario farmaceutico 
istituzione di un dispensario per il sostegno medico-sanitario della popolazione. 

 
Attuare quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 per dare applicazione al nuovo ISEE 
Applicazione delle nuove linee guida per la compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate. 
 
Assistenza sociale 
Stipula di convenzioni con le associazioni del territorio per rafforzare la rete dei servizi offerti ed erogazione contributi a sostegno delle loro attività. Supporto fornito 
con l'ausilio del servizio sociale fornito dalla Comunita' Montana per una presenza costante a servizio dei cittadini 
 
Social Work 
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Attività di inserimento lavorativo per soggetti disagiati 
 
Gestione del cimitero 
Mantenere la digitalizzazione della gestione del cimitero per gestire l'iter di concessione loculi/tombe in modalità totalmente informatizzata. Organizzazione in 
economia del servizio di illuminazione votiva. Programmazione periodica di interventi di esumazione ed estumulazione. 
 

MISSIONE  14 Sviluppo economico e competitività 
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. 
 

OBIETTIVI 
Gestione in forma associata dello sportello unico - SUAP 
 

MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti 
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. 
 

OBIETTIVI 

Accantonamenti previsti dalla normativa. Controlli periodici 
 

MISSIONE  50 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. 
 
 

OBIETTIVI  

Regolare smaltimento del debito secondo quanto previsto dai piani di ammortamento dei mutui 
 

MISSIONE  60 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. 
 

 
OBIETTIVI 
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Come per gli esercizi finanziari trascorsi, l'obiettivo resta l'ottimale gestione dei flussi di cassa senza ricorso alla anticipazione di tesoreria. 
 
 

MISSIONE  99 Servizi per conto terzi 
 
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. 
 

OBIETTIVI 
Gestione entrate e spese secondo i dettami legislativi 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 265.505,00 10.000,00 0,00 275.505,00 265.420,00 60.000,00 0,00 325.420,00 265.340,00 60.000,00 0,00 325.340,00 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  4 118.930,00 0,00 0,00 118.930,00 118.770,00 0,00 0,00 118.770,00 118.590,00 0,00 0,00 118.590,00 

  5 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 

  6 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 

  7 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 

  8 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 

  9 96.400,00 0,00 0,00 96.400,00 96.400,00 0,00 0,00 96.400,00 96.400,00 0,00 0,00 96.400,00 

 10 62.520,00 577.629,00 0,00 640.149,00 61.840,00 0,00 0,00 61.840,00 61.120,00 0,00 0,00 61.120,00 

 11 2.055,00 0,00 0,00 2.055,00 2.055,00 0,00 0,00 2.055,00 2.055,00 0,00 0,00 2.055,00 

 12 41.130,00 233.262,00 0,00 274.392,00 40.970,00 0,00 0,00 40.970,00 40.790,00 0,00 0,00 40.790,00 

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

 14 16.007,00 0,00 0,00 16.007,00 290,00 0,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 290,00 

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

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

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 18.385,00 0,00 0,00 18.385,00 18.270,00 0,00 0,00 18.270,00 22.450,00 0,00 0,00 22.450,00 

 50 0,00 0,00 39.310,00 39.310,00 0,00 0,00 40.510,00 40.510,00 0,00 0,00 27.990,00 27.990,00 

 60 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

 99 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 

TOTALI 633.052,00 820.891,00 329.310,00 1.783.253,00 616.135,00 60.000,00 330.510,00 1.006.645,00 619.155,00 60.000,00 317.990,00 997.145,00 

 
 
Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2022    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 322.962,80 15.210,15 0,00 338.172,95 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 0,00 0,00 0,00 0,00 

  4 128.180,61 0,00 0,00 128.180,61 

  5 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 

  6 6.000,00 34.530,72 0,00 40.530,72 

  7 600,00 0,00 0,00 600,00 

  8 120,00 0,00 0,00 120,00 

  9 96.400,00 7.595,66 0,00 103.995,66 

 10 65.489,69 549.606,46 0,00 615.096,15 

 11 2.570,27 0,00 0,00 2.570,27 

 12 47.604,48 130.000,00 0,00 177.604,48 

 13 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 14 18.407,00 0,00 0,00 18.407,00 

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

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

 17 250,00 0,00 0,00 250,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 50 0,00 0,00 39.310,00 39.310,00 

 60 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

 99 0,00 0,00 141.860,13 141.860,13 

TOTALI 694.484,85 736.942,99 331.170,13 1.762.597,97 

 
 

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

  
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di bilancio 2022-2024 non prevede alienazioni immobiliari. 
 
La programmazione urbanistica viene adeguata con aggiornamenti in materia geologica e sismica. 

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 

 
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati. 
 

Enti strumentali controllati 
Non vi sono enti strumentali controllati 
 

Società controllate 

 
Non vi sono societa' controllate 
 
 

Enti strumentali partecipati 
Non vi sono enti strumentali controllati 
 

Società partecipate 

La partecipazione nelle societa', esaminate nel punto precedente, e' infinitesimale. 
Tutte le attivita' di controllo analogo vengono effettuate dalla Comunita' Montana di Valle Sabbia, ente affidatario dei servizi. 
 

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 
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594 Legge 244/2007) 

 

L'articolo 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111  prevede che le amministrazioni pubbliche, tra le quali gli 
enti territoriali, possano adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e 
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di 
servizi, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.   I piani devono mettere a raffronto la spesa 
sostenuta - a legislazione vigente - per ciascuna delle voci di spesa interessate ed i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 

Tale piano non e’ stato adottato dall’ente, anche in considerazione delle ridotte dotazioni strumentali e della ridotta quantita’ di servizi forniti.Le spese 

vengono attuate ricorrendo agli strumenti elettronici di scelta del contraente, tenuto conto comunque della difficolta', a causa della dislocazione dell'ente, 

di reperire fornitori adeguati. 
 

La lettera e), del comma 2, dell’art. 57 abroga invece l’obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui 

all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007. Tale piano individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, 

anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
 

H – Altri eventuali strumenti di programmazione 

 
 
Il programma biennale acquisti e forniture per il biennio 2020-2021 e' stato adeguato con delibera di giunta comunale n.  35 del 18.06.2019. Come indicato in 
precedente sezione, si dara' corso all'aggiornamento non appena l'ente sara' in possesso delle necessita' che rientrano nella fattispecie del programma.  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-07-06&atto.codiceRedazionale=011G0146&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D16%26numeroProvvedimento%3D98%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2011%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
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PROVAGLIO VAL SABBIA, lì 28 luglio, 2021 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 LORENZI AVV.TO ALBERTO 
 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
 MATTEI MASSIMO 
 


