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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

INTRODUZIONE

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti

contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili

e aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato all’adozione del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato nel 2014 dal decreto legislativo n. 126 del

10 agosto 2014.

Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio

2012 oltre 400 enti e dell’attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni,

Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti).

La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1°

gennaio 2015 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza

pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle

Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla

revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

La Programmazione di Bilancio

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.

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.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della

pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali

all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in

modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

    •  conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di

conseguire;

    •  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è

prova della affidabilità e credibilità dell’ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con

chiarezza il collegamento tra:

    •  il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;

    •  i portatori di interesse di riferimento;

    •  le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;

    •  le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

    •  il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente

anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo

amministrazione pubblica);

    •  gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Guida alla lettura

La Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti

locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP – Documento unico di

programmazione, "strumento che permette l’attivita di guida strategica ed operativa degli enti locali

e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuita ambientali e

organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).
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La Sezione Strategica (SeS)

 

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma

dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro

normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale,

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

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

    •  analisi delle condizioni esterne: considera gli indirizzi contenuti nei documenti di

programmazione e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio

dell’Ente;

    •  analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalita di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

 

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio

operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del

livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di

responsabilita politica o amministrativa.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021
8



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

La Sezione Operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente

al bilancio di previsione (triennio 2019/2021) ed è strutturata in due parti.

 

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2019/2021, sia con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non

possono essere liberamente scelti dall’Ente, bensi devono corrispondere all’elencazione tassativa

contenuta nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi

operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2019/2021, che discendono dagli obiettivi

strategici indicati nella precedente SeS. Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essere

riassunti nei punti seguenti:

    •  valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le

politiche tributarie e tariffarie, nonché gli indirizzi in materia di ricorso all’indebitamento;

    •  fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma;

    •  gli investimenti previsti per il triennio; gli equilibri di bilancio; indirizzi agli organismi partecipati.

 

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa

parte sono collocati:

 

    •  la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di

funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente

con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

    •  il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale 2019;

    •  il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE
STRATEGICA (SES)
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Composizione del Consiglio Comunale

SindacoMATTEI MASSIMO

VicesindacoMARCHESI ERMANNO

AssessoreBARUZZI LAURA

Consigliere comunaleBARUZZI CLAUDIA

Consigliere comunaleDALO' MAURO

Consigliere comunaleDOLCINI GIUSEPPE

Consigliere comunaleGUSSAGO CRISTIAN

Consigliere comunalePEZZOTTINI MAURO
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Composizione della Giunta Comunale

SindacoMATTEI MASSIMO

VicesindacoMARCHESI ERMANNO

Assessore Giunta comunaleBARUZZI LAURA
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Linee Programmatiche di Mandato

L’attività di pianificazione di ciascun Ente parte da lontano e trae la sua origine con la definizione

delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l’insediamento

dell’Amministrazione. In quel momento, la visione della realtà comunale delineata e proposta dalla

compagine vincente alle ultime consultazioni elettorali amministrative si era già confrontata e

misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori d’interesse, oltre che con i precisi

vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.

Questa pianificazione, di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa e, quindi, di

immediato impatto con l’attività dell’Ente, necessita di un aggiornamento costante, ogni anno, per

adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve anche essere riscritta e ripensata

in un’ottica tale da consentire la trasformazione degli obiettivi di massima in atti concreti. La

programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle

esigenze del triennio.

Lo strumento per consentire l’attuazione di questo passaggio è il Documento Unico di

Programmazione (DUP).
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Dati generali del Comune

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 Ferraro Dr. Guido

Tesoriere La Valsabbina - Agenzia di Sabbio Chiese

Superficie territoriale 1487

Superficie agrario/forestale 1459

Superficie improduttiva 28

Distanza dal Capoluogo 35

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

ASL NO

Ospedale Regionale NO

Ospedale Provinciale NO

Ospedale di Zona NO
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Centri abitati nel territorio comunale

Località Altitudine Popolazione Famiglie Abitazioni Edifici

Cedessano (capoluogo) 678 251 95 141 158

Arveaco 815 291 116 175 141

Cesane 527 165 57 75 88

Livrio 767 136 54 108 104

Mastanico 583 68 28 44 49

Case sparse 34 15 31 52

Arvenino 729 21 8 15 14

fonte: Istat - Censimento 2011 - http//dwcis.istat.it
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Analisi catastale del
Territorio
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Tipologia dei fabbricati

CATEGORIA NUMERO RENDITA TOTALE QUOTA QUOTA RENDITA

Abitazioni 564 149.362,75 41,45% 75,12%

Pertinenze 608 20.516,578 44,68% 10,32%

Artigianale-Industriale 6 8.099,95 0,45% 4,07%

Terziario 13 10.222,749 0,96% 5,14%

Servizi 10 552,00 0,74% 0,28%

Istituzionali 3 2.660,98 0,23% 1,34%

Fabbricati Rurali 102 7.429,28 7,50% 3,74%

Altro 55 0,00 4,05% 0,00%

Totale 1361 198.844,288 100% 100%
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Quote dei fabbricati per tipologia
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Quote delle rendite
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Diritti esercitati sui fabbricati

DIRITTO NUMERO

Usufruttuario parziale 5

Proprietà 1278

Titolo non codificato 10

Comproprietario per 2

Nuda proprietà 94

Usufrutto con diritto di accrescimento 3

Usufrutto 125

Totale 1.517
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Vetustà dei fabbricati
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Distribuzione della vetustà
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Fasce d'età dei titolari
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Analisi demografica
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Caratteristiche generali della popolazione

Il fattore demografico

 

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

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

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

un’Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento

demografico, nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori

importanti che incidono sulle decisioni del Comune.

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

servizi che la politica degli investimenti che ciascun Ente deve garantire e saper attuare.
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Andamento demografico generale

Anno Residenti Maschi Femmine Nati Morti
Saldo

naturale Iscritti Cancellati
Saldo

migratorio Variazione

2002 935 475 460 13 9 4 39 26 13 17

2003 948 484 464 11 7 4 41 32 9 13

2004 947 484 463 11 8 3 33 37 -4 -1

2005 945 480 465 7 3 4 46 52 -6 -2

2006 958 490 468 14 9 5 40 32 8 13

2007 967 487 480 10 7 3 30 24 6 9

2008 955 483 472 8 12 -4 23 31 -8 -12

2009 972 493 479 13 5 8 42 33 9 17

2010 968 496 472 9 8 1 31 36 -5 -4

2011 961 498 463 10 10 0 12 19 -7 -7

2012 939 488 451 6 12 -6 15 31 -16 -22

2013 934 489 445 4 8 -4 19 20 -1 -5

2014 925 483 442 4 7 -3 8 14 -6 -9

2015 918 480 438 2 10 -8 9 8 1 -7

2016 912 478 434 6 10 -4 6 8 -2 -6

2017 913 479 434 9 7 2 0 0 0 2

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
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Densità abitativa

Anno Residenti Superficie in kmq Densità
1982 759 14,00 54,21

1983 755 14,00 53,93

1984 753 14,00 53,79

1985 758 14,00 54,14

1986 745 14,00 53,21

1987 752 14,00 53,71

1988 737 14,00 52,64

1989 750 14,00 53,57

1990 836 14,00 59,71

1991 827 14,00 59,07

1992 843 14,00 60,21

1993 845 14,00 60,36

1994 856 14,00 61,14

1995 866 14,00 61,86

1996 885 14,00 63,21

1997 890 14,00 63,57

1998 907 14,00 64,79

1999 908 14,00 64,86

2000 919 14,00 65,64

2001 918 14,00 65,57

2002 935 14,00 66,79

2003 948 14,00 67,71

2004 947 14,00 67,64

2005 945 14,00 67,50

2006 958 14,00 68,43

2007 967 14,00 69,07

2008 955 14,00 68,21

2009 972 14,00 69,43

2010 968 14,00 69,14

2011 961 14,00 68,64

2012 939 14,00 67,07

2013 934 14,00 66,71

2014 925 14,00 66,07

2015 918 14,00 65,57

2016 912 14,00 65,14

2017 913 14,00 65,21

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
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Famiglie e convivenze

Anno Residenti Famiglie Convivenze
Residenti in

famiglia
Residenti in
convivenza

Componenti
medi per
famiglia

2002 935 - - - - -

2003 948 356 0 948 0 2,66

2004 947 358 0 947 0 2,65

2005 945 366 0 945 0 2,58

2006 958 366 0 958 0 2,62

2007 967 367 0 967 0 2,63

2008 955 367 0 955 0 2,60

2009 972 367 0 972 0 2,65

2010 968 375 0 968 0 2,58

2011 961 371 0 961 0 2,59

2012 939 365 0 939 0 2,57

2013 934 367 0 934 0 2,54

2014 925 369 0 925 0 2,51

2015 918 368 0 918 0 2,49

2016 912 365 0 912 0 2,50

2017 913 367 0 913 0 2,49

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
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Stranieri residenti

Anno Residenti Maschi Femmine Nati Morti
Saldo

naturale Iscritti Cancellati
Saldo

migratorio Variazione

2002 57 31 26 3 0 3 17 17 0 3

2003 64 38 26 2 0 2 18 13 5 7

2004 59 39 20 1 0 1 18 24 -6 -5

2005 45 31 14 0 0 0 14 28 -14 -14

2006 43 30 13 2 0 2 6 10 -4 -2

2007 54 29 25 2 0 2 18 9 9 11

2008 66 36 30 2 0 2 16 6 10 12

2009 70 38 32 3 0 3 8 7 1 4

2010 71 40 31 2 0 2 14 13 1 3

2011 69 40 29 1 0 1 4 4 0 1

2012 66 39 27 0 1 -1 4 6 -2 -3

2013 47 28 19 0 0 0 1 20 -19 -19

2014 39 22 17 1 0 1 2 11 -9 -8

2015 38 22 16 1 0 1 2 4 -2 -1

2016 35 19 16 0 0 0 0 3 -3 -3

2017 36 19 17 3 0 3 1 3 -2 1

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it
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Dettaglio della popolazione straniera per
nazionalità

2014 2015 2016 2017

TOTALE CITTADINI
STRANIERI

39 38 35 36

Nazionalità 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Marocco 26 66,67% 25 65,79% 22 62,86% 22 61,11%

Romania 7 17,95% 7 18,42% 7 20,00% 7 19,44%

Bulgaria 4 10,26% 4 10,53% 4 11,43% 4 11,11%

Paesi Bassi 1 2,56% 1 2,63% 1 2,86% 1 2,78%

Polonia 0 0,00% 1 2,63% 1 2,86% 1 2,78%

Albania 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78%

Ucraina 1 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021
36



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Analisi dei redditi
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Anno Residenti Contribuenti
Reddito dichiarato Reddito

procapite Reddito medio
Contrib. /

Resid.

2000 919 657 8.842.762 9.622,16 13.459,3071,5%

2001 918 657 9.167.880 9.986,8 13.954,1671,6%

2002 935 662 9.413.098 10.067,48 14.219,1870,8%

2003 948 657 9.769.565 10.305,45 14.869,9669,3%

2004 947 676 10.640.987 11.236,52 15.741,1171,4%

2005 945 663 10.661.939 11.282,48 16.081,3670,2%

2006 958 658 11.148.575 11.637,34 16.943,1268,7%

2007 967 668 11.612.651 12.008,95 17.384,2169,1%

2008 955 669 11.640.439 12.188,94 17.399,7670,1%

2009 972 653 11.213.341 11.536,36 17.172,0467,2%

2010 968 651 11.153.883 11.522,61 17.133,4667,3%

2011 961 653 11.599.465 12.070,2 17.763,3568,0%

2012 939 632 11.214.301 11.942,81 17.744,1567,3%

2013 934 632 11.670.526 12.495,21 18.466,0267,7%

2014 925 627 12.075.025 13.054,08 19.258,4167,8%

2015 918 621 12.759.263 13.898,98 20.546,3267,6%

2016 912 621 12.745.273 13.975,08 20.523,7968,1%

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
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Serie storica dei redditi

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Tipologia di reddito anno

2016

Descrizione Ammontare
Numero

percettori
Ammontare

medio
Quota

ammontare

Reddito da lavoro dipendente 7.659.654,00 339 22.594,849 60,94%

Reddito da pensione 4.101.866,00 244 16.810,926 32,63%

Reddito da regime semplificato
imprenditore

311.603,00 19 16.400,072 2,48%

Reddito da partecipazione 289.865,00 16 18.116,449 2,31%

Reddito da fabbricati 148.754,00 306 486,124 1,18%

Reddito da lavoro autonomo 58.134,00 4 14.533,464 0,46%

Reddito da imprenditore 0,00 0 0,00 0,00%

12.569.876,00Totale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021
40



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Dettaglio per fasce di reddito anno

2016

Descrizione Ammontare
Numero

percettori
Ammontare

medio
Quota

ammontare
Quota

frequenza

Reddito negativo o nullo 0,00 0 0,00 0,00% 0,00%

Reddito 0-10000 euro 729.002,00 144 5.062,514 5,72% 23,19%

Reddito 10000-15000 euro 827.525,00 66 12.538,258 6,49% 10,63%

Reddito 15000-26000 euro 4.759.933,00 234 20.341,594 37,35% 37,68%

Reddito 26000-55000 euro 5.553.025,00 165 33.654,697 43,57% 26,57%

Reddito 55000-75000 euro 436.311,00 7 62.330,054 3,42% 1,13%

Reddito 75000-120000 euro 439.477,00 5 87.895,224 3,45% 0,81%

Reddito oltre 120000 euro 0,00 0 0,00 0,00% 0,00%

12.745.273,00Totale

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat
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Grafico delle fasce di reddito anno

2016

Quota dell'ammontare totale

Quota della frequenza

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021
43



 

 

 

COMUNE DI  
PROVAGLIO VAL SABBIA 

Provincia di Brescia 
 

 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 
POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – 
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.  

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì tre del mese di Ottobre alle ore 20:00, nella Sala 
Consiliare. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 
 

  Presente Assente   Presente Assente 

1 MATTEI MASSIMO SI  5 GUSSAGO CRISTIAN SI  

2 MARCHESI ERMANNO SI  6 PEZZOTTINI MAURO SI  

3 BARUZZI LAURA SI  7 DALO' MAURO SI  

4 BARUZZI CLAUDIA SI  8 DOLCINI GIUSEPPE SI  

 

 PRESENTI: 8  ASSENTI: 0  
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto Lorenzi il quale 

provvede alla relazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Massimo Mattei  -  Sindaco  - assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 
POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – 
DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 

partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100;  

 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

   

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 

società:  

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque 
nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:  

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

 

b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016;   

c) Realizzazione e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero organizzazione e gestione 
di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui 
all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;  

 

d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti 
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 

di recepimento; 

 

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio 
(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo 

criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;  
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RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data 

del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;  

 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 

all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si 

verifica anche una sola delle seguenti condizioni:  

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della 

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della 

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 

dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;  
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;  
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due 

precedenti categorie;  

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti;  

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a 500 mila euro;  

e.  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 

servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 

quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui 

all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in 

esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in 
vigore del Decreto correttivo;  

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g.  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all’art. 4, T.U.S.P.;  
 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;  

 

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni  

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, 

D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Provaglio Val 
Sabbia  e dato atto che l’affidamento dei servizi  in corso  alla medesima società  sia 

avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di 

cui all’articolo 16 del T.U.S.P;  
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e 

autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;  

 

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai 

sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali 

privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro 
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fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione 
ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 
175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od 

altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;    

 

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 

luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle 

partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs n. 175/2016; 

 
RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che…” il processo di razionalizzazione – nella sua 
formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione 
complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie 
rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci 
i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di 
acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle 
ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un 
adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma 
del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, 
l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con 
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere 
la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.” 

 

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “… Il rapporto con la precedente 
rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, 
dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato 
l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente 
partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In 
tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie 
detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che 
devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste 
dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle 
condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016.  Per quanto occorra, va 
sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa 
l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società 
“quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di 
partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle 
amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata 
(alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, 
quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per 
legittimare il mantenimento della partecipazione.” 
 
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;  

 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;  
 

TENUTO CONTO gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale per la predisposizione della 

ricognizione;  
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CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune 

non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 
24, c.1, T.U.S.P.;  

 

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai 
servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo 

quanto indicato nella documentazione allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO il modello standard dell’atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla 
deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017   che dovrà essere allegato alle 

deliberazioni consiliari degli enti; 

 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato alla presente deliberazione, 
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

  

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da 

alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e 

quindi dall’approvazione della presente delibera;  

 

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, 

la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più 

adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;  

  

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l’alienazione delle 
sottoindicate partecipazioni:  

- società CASEIFICIO VALSABBINO, in quanto società non indispensabile per il 

proseguimento delle finalità dell’Ente. 
 

 RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 
entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il 
Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il 

potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti -  la 

stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo 

il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 

  

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in 

particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e 

commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;  

 

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle 
facoltà riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto 

dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,   

 

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all’alienazione delle partecipazioni 
detenute nella società Caseificio Sociale Valsabbino in quanto società non indispensabile per il 

proseguimento delle finalità dell’ente; 
 

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure 

amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della 

presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;  
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TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe 

inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;  
 

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 
23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 4 del 05/05/2015. 

 

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), 

n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in data 02/10/2017;  

 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile;  

 

Con voti favorevoli n.8 (unanimità), contrari nessuno, astenuti nessuno resi nei modi di legge in 

forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti votanti. 

 

 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 

settembre 2016, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale;  

 

2. di procedere all’alienazione delle seguenti partecipazioni - Caseificio Sociale Valsabbino in 

quanto società non indispensabile per il proseguimento delle finalità dell’ente; 
  

3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato;  
 

4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di 

quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta 

comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;  
 

5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;  

 

6. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 
17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di 

quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;   

 

7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e 
dall’art. 21, Decreto correttivo;  

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, contrari 

nessuno e astenuti nessuno. 

 

DELIBERA 

 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
IL SINDACO 

F.to Massimo Mattei  

Il Segretario Comunale  

F.to Alberto Lorenzi  

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 
 

attesta che: 

 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il  04/10/2017  ed ivi rimarrà per 

quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in 

attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Alberto Lorenzi  

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL). 
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA 

Provincia di Brescia 

 

 

 

 

 
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Convenzioni

Comune di Provaglio Val Sabbia e Comunità Montana di Valle Sabbia

Convenzione per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali (vedasi Allegato A)

Comune di Provaglio Val Sabbia e La Valsabbina agenzia di Sabbio Chiese

Convenzione con la tesoreria

Comuni di Provaglio Val Sabbia, Sabbio Chiese, Barghe, Pertica Alta, Bione,
Agnosine.

Convenzione per il servizio di segreteria comunale.
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ALLEGATO A)

FUNZIONE affidata servizi SECOVAL attivati compresi nella funzione SERVIZI  affidati

SI NO

X IMU  (ora IMU - TASI)

X Attività nell'ambito della gestione Servizio Economico - Finanziario

X Gestione IVA

X Gestione programmi  (ora SW GESTIONALI)

X INFORMATICI

X SITI INTERNET

X SUAP

X CARTOGRAFIA  (ora GSI)

X GEA  (ora GSI)

X SUE  (ora SPORTELLO POLIFUNZIONALE)

FX B) Servizi Pubblici si X X RIM

FX C) Catasto si X X CATASTO

FX D) Urbanistica ed Edilizia (NON AVVIATA) si  ==  ==

FX E) Protezione Civile si X

FX F) Rifiuti si X X IMPOSTA SUI SERVIZI

FX H) Edilizia scolastica (NON AVVIATA) NO

FX L-bis) Statistica si X

FUNZIONE affidata servizi SAE VALLE SABBIA attivati compresi nella funzione SERVIZI  affidati

SI NO

X SERVIZIO IGIENE URBANA

FUNZIONE affidata servizi VALLE SABBIA SOLIDALE attivati compresi nella funzione SERVIZI  affidati

SI NO

X TUTELA MINORI

X SOCIAL WORK

X CSH (Coordinam. Serv. Handicap)  - UPG (Ufficio Protezione Giuridica)

X CDD (Centro Diurno Disabili)

X SERV. SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE

X EX LEGGI DI SETTORE

X SERVIZI INTEGRATI

X RISTORAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA

FUNZIONE affidata serviziattivati compresi nella funzione SERVIZI  affidati

SI NO

FUNZIONE affidata serviziattivati compresi nella funzione SERVIZI  affidati

SI NO

AGGREGAZIONE

FX B) Servizi Pubblici Xsi

PROVAGLIO V.S.

X

AGGREGAZIONE

SEG 2

TEC 2

RAG 2

FX A) Amministrazione si

FX F) Rifiuti X

AGGREGAZIONE

si

FX i) Polizia Locale NO
X

FX G) Servizi Sociali Xsi

AGGREGAZIONE

AGGREGAZIONE

FX B) Servizi Pubblici si X
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Personale
dipendente
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Dotazione organica dell'ente

Pianta Organica

 

Due unità:

    •  operaio categoria B;

    •  dipendente amministrativo categoria C.
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Programma triennale di fabbisogno del personale

Si riporta nelle pagine che seguono il Decreto sindacale n. 13, del 12/04/2017, avente ad oggetto:

"Programmazione triennale fabbisogno del personale 2017/2019. Art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.

165/2001. Determinazione dotazione organica".
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COMUNE DI 

PROVAGLIO VALSABBIA 

25070 Via Milano, 14 Telefono 0365-84112 0365-894421 FAX 00867640179 

 

Decreto sindacale n. 13  del  12 aprile 2017 

 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019. 

ART. 6 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 165/2001. DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.  

 
IL SINDACO 

VISTO che  l'art. 6, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di 
rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale; 

 

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con 
particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, 
attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali 
di organizzazione e delle dotazioni organiche; 

Considerato che è in atto la mobilità mediante passaggio diretto della dipendente Bacchettini 
Danila dal comune di Provaglio Valsabbia al comune di Nave. 

Vista in proposito  la nota del Comune di Nave a firma del Responsabile dell’Unita Amministrativa 
dott. Amedeo Piotti protocollo n. 4018 III.03 – 6/2017 in data 31 marzo 2017 Nave, 31.03.2017 del 

seguente tenore: 

Prot.  III. -6/2017 

Spett.le 

COMUNE di Provaglio Val Sabbia 

protocollo@pec.comune.provagliovalsabbia.bs.it 

 

e p.c. Egr. Signora 

Bacchettini Danila 

e-mail: **** 

Oggetto: Richiesta definizione trasferimento dipendente Bacchettini Danila 

Considerato che la dipendente del Comune di Provaglio Val Sabbia è risultata candidata idonea e prima 

classificata al posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – responsabile Servizi Demografici, 

che questa Amministrazione intende coprire e per il quale ha avviato la relativa procedura di mobilità. 

Visto il nulla osta preventivo alla mobilità volontaria rilasciato alla dipendente Bacchettini Danila (prot. 

584 del 13/03/2017), con decorrenza dal 01/05/2017; 

Chiedo la definitiva autorizzazione al passaggio della dipendente Danila Bacchettini al Comune di Nave 

con decorrenza dal 02/05/2017 e conseguentemente la restituzione della scheda allegata debitamente 

compilata. 
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Al fine di poter derogare al limite di cui al comma  dell’art.  della L. / , chiedo inoltre 
dichiarazione che anche il Comune di Provaglio Val Sabbia, come il Comune di Nave, è Ente sottoposto a 

vincoli per le assunzioni, in regola con le prescrizioni del patto interno di stabilità/vincoli di finanza 

pubblica di cui all’art.  cc.  e segg. L. /  e rispetta le vigenti disposizioni finanziarie in materia 
di personale. 

In attesa di un riscontro e a disposizione per informazioni e chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

Il Responsabile dell’Unità Amministrativa 

Dott. Amedeo Piotti 

Firma apposta digitalmente 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).  

Visto l’art. 30 comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 testo unico in materia di pubblico impiego del 
seguente contenuto: 

“Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29 del 

1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 

del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999) 

In vigore dal 28 agosto 2015 

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto 

di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in 

servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso 

dell'amministrazione di appartenenza. (…)” (Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. 
a), L. 28 novembre 2005, n. 246 e sostituito dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli 
originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.). 

Atteso che la mobilità è  neutra sul piano finanziario e non consuma né spazi né resti assunzionali. 
In proposito: 
 la giurisprudenza della Corte dei Conti (ex multis  cfr. Sez. Campania deliberazione n. 

11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di 
controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010) ha chiarito che le procedure di assunzione 
mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di 
neutralità finanziaria; 

 l’assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 
165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni 
dall’esterno, posto che, come disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, “in 
vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale 

a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche 

intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazion   n l ri   tto 
  ll   i  o i ioni   ll   ot  ioni or  nic        r  li  nti loc li    rc      i no ri   tt to il 
  tto  i  t  ilit  int rno   r l  nno  r c   nt ”. 
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 La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera 
una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero 
tras erimento di un’unità di personale tra due distinti enti.  

 Si tratta di un’ operazione neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica,che 
non produce riflessi né incide, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, 
che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per 
pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente. 

 

VISTI in particolare: 

-gli articoli 97 e 98 della Costituzione a’ sensi dei quali i pubblici u  ici sono organizzati secondo 
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione; nell’ordinamento degli u  ici sono determinate le s ere di competenza, le 
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. 

–l’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modi icazioni, il quale 
testualmente recita: 

1. al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore 
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi 
di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; 

–l’articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il 
quale testualmente recita: 

“1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la 
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle 
finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa 
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui 
all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano 
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e 
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi 
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad 
avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per 
i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione 
di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di 
esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le 
amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di 
soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle 
singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità 
collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale 
su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni 
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata 
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. (Comma così modificato 
dall'art. 11, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 
marzo 2006, n. 80 e, successivamente, dall'art. 2, comma 18, lett. a) e b), D.L. 6 luglio 2012, n. 
95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.) 

(…) 3. Per la ride inizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e 
comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, 
trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti 
previsti dal proprio ordinamento. 

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice 
delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 
ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per 
le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è 
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deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate 
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi 
aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che 
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle 
strutture cui sono preposti. ( Comma inserito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 
150.)  

(…) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente 
articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie 
protette.”  

ATTESO che: 

· la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6, D.Lgs. 
n. 165 del 2001, impedisce all'ente locale di assumere nuovo personale, compreso quello 
appartenente alle categorie protette, come stabilito dall'art. 91, u.c., TUEL.) (C. Conti Umbria 
Delibera, 19-12-2013, n. 136 IMPIEGO PUBBLICO); 

· nel pubblico impiego i processi di stabilizzazione (tendenzialmente rivolti ad eliminare il 
precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, art. 36), 
sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di 
dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni (d.lgs. n. 165/2001, art. 6). Cons. 
Stato Sez. VI, 15-03-2013, n. 1549 Pe.Gr. e altri c. Istituto Nazionale di Statistica e altri IMPIEGO 
PUBBLICO 

- L’art. 1 comma 1 del testo unico in materia di pubblico impiego D.Lgs. n. 165/2001 del seguente 
tenore: 

“1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli u  ici e i rapporti 
di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle 
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 
97, comma primo, della Costituzione, al fine di: 

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e 
servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi 
informativi pubblici; 

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il 
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, 
assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni 
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed 
ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque  orma di discriminazione e di violenza morale o 
psichica.” (Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183.). 

 

ATTESO che la riduzione della dotazione organica (articolo 1, periodi secondo e terzo del comma 1; 
articolo 4 del Dl n. 16/2014) consegue alla giuridica soppressione di posti previsti nella dotazione 
stessa, talché l’amministrazione, nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 in parola, è 
comunque tenuta, nell’ambito del piano di razionalizzazione, a ridurre la dotazione organica entro  
i parametri di cui al decreto del ministero dell’Interno 16 marzo 2011, laddove, ovviamente, la 
dotazione organica giuridicamente vigente all’atto dell’adozione del piano, presenti parametri 
superiori a quelli prescritti dal decreto stesso. In tale ambito riduttivo l’ente conserva la più ampia 
facoltà di azione sulle posizioni da sopprimere (anche, eventualmente, in relazione a posti 
effettivamente coperti da personale in servizio), tenuto conto dei propri fabbisogni di garanzia dei 
servizi fondamentali. 

 

VISTI: 
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–  l’articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che,  erme restando le 
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente 
deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla 
determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del 
personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti 
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti 
loro attribuiti; 

– l’articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modi icazioni il quale, in tema di assunzioni, 
testualmente recita: 

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione 
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.  

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, 
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione 
complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai 
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per 
quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario 
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli 
obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di 
funzioni e competenze.  

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere 
concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o 
figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno 
dell'ente..  

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni 
dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 
successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 
successivamente all'indizione del concorso medesimo.  

 

Rilevamento situazioni di soprannumero o eccedenze di personale. 

RICHIAMATO l’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito 
dall’articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, (articolo modi icato dall'art. 50, comma 1, 
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, L. 12 
novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale ultima 
disposizione, vedi l'art. 16, commi 2 e 3, della medesima L. 183/2011) relativo alle eccedenze di 
personale, del seguente tenore letterale:  

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque 
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in 
sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute 
ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al 
Dipartimento della funzione pubblica. 

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 
non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di 
contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente 
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare 
un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali 
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 
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5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in 
situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche 
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, 
ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della 
regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del 
comma 6. 

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto 
conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il 
passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla 
distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito 
dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in 
disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima 
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito 
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli 
accordi di mobilità. 

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al 
rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e 
dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo 
comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento 
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e 
della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui 
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
maggio 1988, n. 153” (Vedi, anche, l’ art. 2, comma 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.)” 

 

Piani di riorganizzazione per riduzione spesa personale. 

VISTA la Circolare 28 aprile 2014, n.4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana 20 giugno 2014, n.141 Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e 
riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento. Laddove, 
tra l’altro, è detto testualmente che “ (…) Le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di 
personale possono derivare da: 

1. riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali disposta dall'articolo 2 del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

2. ragioni funzionali, conseguenza degli interventi indicati nel successivo paragrafo 4; 

3. ragioni finanziarie riferite a situazioni di squilibrio finanziario rilevate dagli organi competenti 
(collegio dei revisori, Corte dei conti, amministrazione vigilante) o descritte da specifiche 
disposizioni normative. Per quanto riguarda gli enti locali, si rinvia, in particolare, alle previsioni 
contenute nel Titolo VIII, recante disciplina degli enti locali deficitari o dissestati, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

4. piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche seguendo la procedura di 
ricognizione del fabbisogno derivante dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 33 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, per gli enti locali le situazioni in esame possono 
derivare dalla volontà dell'ente di rientrare in un più virtuoso rapporto tra spesa di 
personale e spesa corrente (ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 
2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 (comma abrogato dall'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), le Regioni e gli Enti 
locali dovrebbero avere un'incidenza delle spese di personale pari o inferiore al 50 per cento delle 
spese correnti). 
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Per la gestione di tali situazioni si applica il combinato disposto dell'articolo 33 del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012. Si ricorda 
che l'ambito soggettivo di applicazione della lettera a) di quest'ultimo comma è stato precisato 
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che ha chiarito che detta disposizione si 
applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 
165 del 2001. 

Lo strumento in esame non può essere utilizzato da altri organismi di diritto pubblico o dalle 
società partecipate da amministrazioni pubbliche in assenza di speci iche previsioni di legge.(…) 
Gli atti organizzativi, nella misura in cui non si riflettono sui rapporti di lavoro, non richiedono 
motivazione, ma devono comunque ispirarsi ai principi sopra richiamati, ovvero a criteri razionali, 
di efficienza, economicità, trasparenza e imparzialità, indispensabili per una corretta pianificazione 
delle politiche di personale e di reclutamento di risorse. Una motivazione è invece richiesta per gli 
atti di organizzazione che, non derivando direttamente dalla legge ed essendo frutto di scelte, sia 
pure strategiche, dell'amministrazione, si riflettono sui rapporti di lavoro. Anche per questa 
ragione, il citato articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che "nei casi in cui 
processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi 
di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute 
a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del 
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi 
o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza 
dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla 
dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. (...) Ai fini della mobilità collettiva le 
amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base 
territoriale per categoria o area, quali ica e pro ilo pro essionale (…) Trascorsi novanta giorni dalla 
informativa data alle OO.SS., l'amministrazione che non assorbe le eccedenze con il pensionamento 
ordinario o con il prepensionamento o con le altre modalità previste dall'articolo 33 del d.lgs. n. 165 
del 2001 colloca in disponibilità il personale. Ai sensi dell'articolo33, comma 8, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le 
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per 
cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro 
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I 
periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di 
accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il 
nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Alla scadenza dei 24 mesi interviene l'estinzione 
del rapporto di lavoro. ”. 

 

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali: 

· pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento 
della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di 
risanamento dei conti pubblici; 

· i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità 
interno (radicalmente rivisto con la legge di stabilità 2016 L. 28 dicembre 2015, n. 208 (G.U. 30 
dicembre 2015, n. 302, S.O. n. 70)); 

· tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell’ambito della 
programmazione triennale del fabbisgono di personale in quanto devono orientare le scelte 
amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa; 

 

VISTO l’art. 3 comma 5-bis del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana 24 giugno 2014, n. 144 5-bis.del seguente tenore: “Dopo il comma 557-ter dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: 
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“557-q  t r. Ai fini   ll    lic  ion    l comm  557      corr r    ll  nno 2014  li  nti 
   ic r no  n ll  m ito   ll   ro r mm  ion  tri nn l    i f   i o ni  i   r on l   il 
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 
precedente alla data di  ntr t  in vi or    ll   r   nt   i  o i ion ”.  

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui 
 ll  rticolo 4  comm  3    l   cr to-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso. 

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, 
la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 
per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 
2014  n l limit    ll 80   r c nto   ll        r l tiva al personale di ruolo cessato dal servizio 
n ll  nno  r c   nt    nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015” 

 

VISTO in particolare il comma 557- dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
finanziaria 2007) il quale afferma che gli enti locali debbono assicurare la riduzione delle spese di 
personale, con azioni da modulare in termini di principio, applicabili ad alcuni prioritari ambiti di 
intervento: 

· riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa 
per il lavoro flessibile; 

· razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali 
in organici; 

· contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

 

DATO ATTO che con il d.l. n. 90 medesimo è stato abrogato l’art.76, comma 7, del Dl 112/2008 con 
conseguente disapplicazione della verifica che il rapporto tra spese di personale e spese correnti 
(conteggiando anche il valore delle società partecipate, delle istituzioni e delle aziende speciali) sia 
al di sotto del 50%, quale condizione per procedere a nuove assunzioni di personale. 

 

DATO ATTO che, per quel che concerne il turn over, con una disposizione totalmente innovativa, il 
legislatore, nel Dl 90/2014, riscrive le percentuali del turn-over degli enti locali. “A decorrere 
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale 
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e 
contabile”.  

 

Per facilitare ed agevolare l'assorbimento del personale eccedentario degli enti di area vasta, il 
comma 424 della legge di stabilità 2015 prevede che "Fermi restando i vincoli del patto di stabilità 
interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato 
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 1, 
comma 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296". 

Visto l’art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) - Pubblicata nella 
Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. - del seguente tenore: 

Comma 228 

In vigore dal 21 agosto 2016 
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“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, 

possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale 

corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella 

relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà 

assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti 

che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il 

rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio 

dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del 

Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei 

comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo 

periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti 

di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, 

della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 

2018.”(Comma così modificato dall'art. 16, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.) 

 

Considerazioni di diritto in ordine alla dotazione organica di personale. 

Gli ultimi anni hanno visto forti trasformazioni nel modo di produzione e di erogazione di beni e 
servizi; in precedenza, il lavoro, i compiti attribuiti al singolo lavoratore, erano le unità di 
riferimento fondamentali per organizzare il lavoro e per attribuire responsabilità e doveri ai singoli 
lavoratori. Ciascun job veniva ad essere così ben definito attraverso una descrizione dettagliata 
delle attività lavorative da svolgere; questo tipo di approccio, definito mansionarismo, incentrava il 
rapporto di lavoro sulla precisa definizione delle singole attività lavorative da cui si deducevano le 
capacità ed esperienze che dovevano essere detenute dal personale. Le realtà moderne, invece, 
rendono sempre più difficile definire un insieme precisato di doveri e responsabilità da attribuire al 
singolo lavoratore. Quel che ci si attende sempre più dal lavoratore in termini di prestazione non è 
più quindi un insieme di compiti definiti e descritti in modo preciso, costante nel tempo, connessi a 
ruoli e posizioni organizzative stabili, ma sempre più performance che evolvono nel tempo, 
che variano in funzione dei diversi ruoli che la persona si trova a ricoprire e 
connesse con risultati complessivi raggiungibili dal singolo attraverso elevati gradi di 
autonomia e responsabilità. Ad oggi la dotazione organica di un Comune è la ricognizione delle 
categorie di personale ed il numero, per ogni categoria di personale, delle necessità per assicurare 
l'espletamento delle funzioni e dei servizi dell'Ente, il tutto nell’ambito e con i limiti alle assunzioni 
e di finanza che oggi pone la legislazione. 

Per quanto attiene ai profili professionali vi è da dire che essi sono la identificazione delle mansioni 
e/o funzioni che il singolo dipendente è chiamato a svolgere. Ne consegue che può esservi il 
mutamento del profilo professionale, a seguito di motivata richiesta del responsabile 
del servizio del settore, senza dover procedere alla variazione della dotazione 
organica, pur operando un nuovo inquadramento professionale nell'ambito della categoria di 
appartenenza. 

Ciò perché all'interno di ogni categoria le funzioni sono molteplici, fungibili e tutte esigibili dal 
dipendente. E’ sintomatica la circostanza che il contratto collettivo nazionale di lavoro si limita a 
descrivere una mera esemplificazione dei profili professionali ed ogni singolo Ente, entro le linee – 
guida così tracciate, è libero di crearli in modo duttile e flessibile in relazione alle proprie esigenze.. 
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A dare chiarezza su quanto appena esposto è il Consiglio di Stato -Sezione Quinta- che con Dec. n. 
5983 del 5 luglio 2011, depositata il 11 novembre 2011, ha chiarito la casistica ed ha precisato che, 
una volta eliminati i gradi, si provvede all'attribuzione dei profili professionali che possono essere 
formulati dai singoli enti, secondo le proprie esigenze nell'ambito delle declaratorie di base, 
contenute nell'allegato al Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del 31 marzo 1999 - Nuovo 
Ordinamento Professionale - del Comparto Regioni - Enti Locali. 

Infine, il Collegio ha anche precisato che il mutamento del profilo professionale nell'ambito della 
medesima categoria di inquadramento non comporta variazione della dotazione organica e su 
quest'ultima non incide. 

 

PRESO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del 
D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive 
modificazioni 

 

ATTESO che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle 
politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione 
triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l’adozione di scelte organizzative compatibili con 
i vincoli preordinati che puntino a mantenere l’attuale livello dei servizi o  erti ai cittadini; 

 

Con i  r  ioni norm tiv  in or in   l c. . “cont nim nto      ”. 

La DELIBERAZIONE n218/2015/PAR Repubblica Italiana Corte dei Conti Sezione regionale di 
controllo per il Molise adunanza del 5 ottobre 2015 data deposito 4 dicembre 2015 in ordine 
all’imputazione delle spese di personale a seguito dell’introduzione del nuovo sistema contabile e di 
bilancio in applicazione D.Lgs. n. 118/2011 di c.d. “contabilità armonizzata” il quale prevede un 
differente metodo di contabilizzazione delle entrate e delle spese in omaggio al principio della c.d. 
“competenza  inanziaria potenziata”, in base al quale La registrazione dell'impegno che consegue 
all’atto gestionale, “ (…)avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, ma 
l’imputazione dello stesso, a di  erenza del previgente sistema contabile, avviene a valere sugli 
esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. 

Ne discende, in ordine all’imputazione delle spese di personale, quanto segue: 

B.2. In via preliminare è innanzitutto utile rammentare come l’imputazione degli impegni di tali 
spese, a regime, avvenga anche in questo caso negli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni 
passive risultano esigibili. Per cui: 

- per la spesa di personale relativa a trattamenti  issi e continuativi, nell’esercizio di ri erimento, 
automaticamente all’inizio dell’esercizio; 

- nell’esercizio in cui è  irmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da 
rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri ri lessi a carico dell’ente e 
quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto; 

- infine, il principio della competenza finanziaria potenziata, specifica che le spese relative al 
trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si ri eriscono, 
sono stanziate e impegnate in tale esercizio. 

 

CONSIDERATO che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
presenta natura di spesa vincolata, - continua il principio contabile - le risorse destinate alla 
copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, 
con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante 
il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata 
nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la 
premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del 
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fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio 
successivo.” 

 

L’articolo 16 comma 8 del d.l. n. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 135/2012  dispone che: “8. 
Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 
convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la 
determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del 
rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del 
personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le 
società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A 
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 
20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che 
risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di 
gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. 

Quindi l’articolo 16 della «spending review», dl 95/2012, convertito in legge 135/2012, ha fissato 
criteri generali per individuare personale eccedente nelle pubbliche amministrazioni, riservando, 
però, un sistema particolare per gli enti locali, in considerazione della loro autonomia 
costituzionalmente garantita. Sicché, l'articolo 16, comma 8, della legge 135/2012 demanda al 
dpcm il compito di fissare «i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni 
organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e 
popolazione residente». 

 

RAVVISATA la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 
per il periodo 2017-2019, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in 
materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente; 

DATO ATTO che il comune ha rispettato  il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 
296/2006. 

VISTA la dotazione organica programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 
predisposta dal competente Responsabile del Servizio a seguito di attenta valutazione: 

a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi 
svolti ed a quelli che si intendono svolgere; 

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di 
carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione; 

c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale; 

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale. 

 

CONSIDERATO che rispetto alla rilevazione delle eventuali eccedenze di personale risultano 
identificabili alcune situazioni da tenere monitorate: 

- processi di esternalizzazione di funzioni/servizi effettuate o in atto; 

- processi di informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, che hanno 
ridotto i tempi di gestione di determinate attività e procedimenti; 

- trasferimento di funzioni e processi ad altri soggetti pubblici o forme di gestione associata di 
funzioni; 

- servizi non più erogati, processi non più gestiti o che hanno subito un'evoluzione radicale a 
seguito di vincoli stringenti di natura finanziaria.  
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ATTESO che la revisione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 da parte della legge n. 183/2011 
impone l'obbligatoria rilevazione delle eccedenze di personale che ogni anno dovrà essere svolta 
dagli enti e che può rappresentare un'importante occasione di sviluppo organizzativo interno: essa 
diviene infatti un'ulteriore possibilità per effettuare un'analisi finalizzata all'allineamento 
dell'assetto organizzativo e della dotazione di personale alle effettive esigenze dell'ente e ai processi 
di innovazione in atto, migliorando l'equa distribuzione di professionalità nell'ambito delle diverse 
strutture. Contemporaneamente, viene promossa la valutazione delle competenze presenti e di 
quelle necessarie per l'efficace gestione delle attività, permettendo l'individuazione di eventuali 
percorsi di riqualificazione dei dipendenti in possesso di professionalità obsolete. La mobilità 
collettiva deve essere attivata nel momento in cui sono rilevate eccedenze di personale; 

  

PRECISATO che il d.lgs n. 165 del 2001 disciplina due tipi di mobilità: quella d'ufficio (artt. 33, 34 
e 34 bis) e quella volontaria (art. 30). La mobilità d'ufficio mira al riassorbimento del personale in 
eccedenza attraverso una procedura che si conclude - ove il personale in esubero non possa essere 
impiegato diversamente nell'ambito della medesima amministrazione ovvero presso altre 
amministrazioni - con il collocamento in disponibilità (art. 33 c. 7) per la durata massima di 
ventiquattro mesi durante i quali esso percepisce un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio 
e dell'indennità integrativa speciale (comma 8), fermo restando che, decorsi infruttuosamente detti 
ventiquattro mesi, "il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto" (comma 4). In altri 
termini, l'art.34 enuncia il principio per cui il personale in esubero presso pubbliche 
amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di 
disponibilità presso altre amministrazioni sia per evitare la cessazione definitiva del rapporto di 
lavoro sia anche per realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per il personale. 

L’art. 34 comma 6 del d. lgs. N. 165/2001 prevede che:”Nell’ambito della programmazione 
triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modi icazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o 
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità 
di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti negli 
elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in 
organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle 
individuate ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, 
avvalersi della disposizione di cui all’articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono 
utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre 
amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell’articolo 23-bis il termine di cui all’articolo 33 
comma 8 resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dall’amministrazione o dell’ente che utilizza 
il dipendente”. 

L'art. 34 bis dà, poi, concreta attuazione a detti principi descrivendo puntualmente il procedimento 
attraverso il quale deve realizzarsi la ricollocazione del personale in disponibilità. Diverso è 
l'istituto e la regolamentazione della mobilità volontaria (art. 30), la quale si configura come una 
fattispecie di cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in 
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento presso 
l'amministrazione che ha posti di funzione vacanti e disponibili. T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 18-
01-2012, n. 611 

 

ATTESO in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33 
del d.Lgs. n. 165/2001 con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse 
situazioni di soprannumero o eccedenze di personale. 

 

Mobilità reciproca o bilaterale. 

L'abrogazione della disposizione contrattuale di cui all'art. 6, c. 20, del D.P.R. 268/1987, non 
preclude alle amministrazioni locali di poter attivare una mobilità reciproca o bilaterale con altre 
amministrazioni locali in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 6 del D.Lgs. n. 
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165/2001 (Codice degli appalti), in base al quale "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale 
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 
reclutamento del personale". Tuttavia, il ricorso a detta procedura deve essere accompagnato da 
una serie di cautele tese ad evitare che possano essere elusi i rigidi vincoli imposti dal legislatore in 
materia di riduzione della spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche e di turn over. In 
particolare: a) l'ente deve osservare i vincoli di spesa del personale imposti dalla normativa vigente 
(art. 1, c. 557, per gli enti soggetti al patto e c. 562 per gli enti minori ed art. 76, c. 7, del D.L. n. 
112/2008); b) la mobilità deve avvenire tra enti soggetti entrambi ai medesimi vincoli assunzionali 
(nel caso in specie enti locali); c) l'interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla 
stessa qualifica funzionale; d) l'interscambio deve avvenire entro un periodo di tempo congruo 
(contestualità) che consenta agli enti di non abbattere le spese di personale (derivanti dalla 
cessione del contratto del dipendente transitato in mobilità ad altro ente) qualora l'assunzione del 
dipendente in entrata slitti dal punto di vista temporale rischiando di traslarsi all'esercizio 
successivo; e) il personale soggetto ad interscambio non deve essere stato dichiarato in eccedenza o 
sovrannumero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2 commi 11, 12 e 13 del D.L. n. 
95/2012. f) l'interscambio deve assicurare ad entrambe le amministrazioni interessate una 
necessaria neutralità finanziaria; g) vanno osservati tutti gli adempimenti imposti per il ricorso in 
generale alle procedure di mobilita volontaria di cui all'art. 30, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 quali: il 
consenso dei dipendenti che verranno reciprocamente ceduti; il nulla osta delle amministrazioni di 
appartenenza; il previo parere favorevole dei "dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il 
personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione 
al posto ricoperto o da ricoprire" (C. Conti Veneto Sez. contr. Delibera, 06-03-2013, n. 65) 
GIUDIZIO DI CONTO Assunzione di personale Responsabilità amministrativa o contabile in 
genere. 

RICHIAMATO l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a 
decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i 
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 
principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente 
motivate; 

DATO ATTO che  questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale 
disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2016-2018 non si 
prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento; 

RILEVATO quindi che sull'impianto normativo delineato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 
165/2001 - che aveva visto l'introduzione della programmazione triennale dei fabbisogni quale 
meccanismo atto a far sì che gli enti prima di indire le procedure di reclutamento ed assunzione gli 
enti debbano preventivamente reperire le risorse finanziarie necessarie - è intervenuto ogni anno il 
legislatore con le successive leggi finanziarie. In particolare queste hanno operato meccanismi 
semirigidi di blocco delle assunzioni finalizzati ad una complessiva riduzione della spesa per il 
personale, con profili problematici in ordine alla lesione dell'autonomia organizzativa degli enti 
locali. 

 

ATTESO che riguardo al rapporto di lavoro a tempo parziale, l'art. 4 del CCNL 14 settembre 2000 
offre una compiuta ed articolata sistemazione dell'istituto, in linea con le previsioni del recente 
D.Lgs. n. 61 del 2000 , definendo la possibilità di una duplice modalità costitutiva: 

a) assunzione di personale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale (analizzate le proprie esigenze organizzative, nell'ambito della programmazione triennale 
del fabbisogno di personale, gli enti individuano i posti da destinare ai rapporti part-time, previa 
informazione alle organizzazioni sindacali); 

b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 

VISTO in particolare il comma 557- dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
finanziaria 2007) il quale afferma che gli enti locali debbono assicurare la riduzione delle spese di 
personale, con azioni da modulare in termini di principio, applicabili ad alcuni prioritari ambiti di 
intervento: 

78



a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 
correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 
flessibile; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di u  ici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni 
dirigenziali in organici; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

 

VISTO l’art. 3 comma 5-bis del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana 24 giugno 2014, n. 144 5-bis.del seguente tenore: “Dopo il comma 557-ter dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: 

“557-q  t r. Ai fini   ll    lic  ion    l comm  557      corr r    ll  nno 2014  li  nti 
assicurano, nell  m ito   ll   ro r mm  ion  tri nn l    i f   i o ni  i   r on l   il 
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente 

 ll    t   i  ntr t  in vi or    ll   r   nt   i  o i ion ”.  

 

DATO ATTO che con il d.l. n. 90/2014 è stato abrogato l’art.76, comma 7, del Dl 112/2008 con 
conseguente disapplicazione della verifica che il rapporto tra spese di personale e spese correnti 
(conteggiando anche il valore delle società partecipate, delle istituzioni e delle aziende speciali) sia 
al di sotto del 50%, quale condizione per procedere a nuove assunzioni di personale. 

 

CONSIDERATO che il primo comma del predetto articolo 16 del d. l. n. 113/2016 convertito in 
legge n. 160/2016 così recita e dispone:”1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296  l  l tt r   ) è   ro  t .”. La lettera a) parlava di riduzione dell'incidenza delle spese 
di personale rispetto alle spese correnti. 

Tanto in coerenza con il D.L. n. 90 del 2014, con cui è stato abrogato l'art. 76, comma 7, D.L. n. 112 
del 2008, che stabiliva il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari 
o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e 
con qualsivoglia tipologia contrattuale. 

Tanto anche a seguito della pronuncia particolarmente restrittiva di Corte dei conti che con la 
Delib. 3 maggio 2016, n. 16, ebbe a confermare il carattere precettivo della lett. a) ( “ ) ri   ion  
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, 

attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;”), 
ritenendo insufficiente l'abrogazione dell'art.76, comma 7. 

L'art. 16 del D.L. "enti territoriali" ha come unico obiettivo quello di cassare la lett. a) del comma 
557, eliminando il riferimento alla riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto alle 
spese correnti. L'intervento si raccorda con quello già realizzato col D.L. n. 90 del 2014, con cui è 
stato abrogato l'art. 76, comma 7, D.L. n. 112 del 2008, che stabiliva il divieto, per gli enti nei quali 
l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere 
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 
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VISTO il comma 557-quater della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 del seguente tenore:” Ai fini 
dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della 

programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale 

con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 

 r   nt   i  o i ion ”. 

Visto l’art. 3 comma 5-bis del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Gazzetta Ufficiale Repubblica 
Italiana 24 giugno 2014, n. 144 5-bis.del seguente tenore: “Dopo il comma 557-ter dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: 

“557-q  t r. Ai fini   ll    lic  ion    l comm  557      corr r    ll  nno 2014  li  nti 
   ic r no  n ll  m ito   ll  programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 

contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 

precedente  ll    t   i  ntr t  in vi or    ll   r   nt   i  o i ion ”.  

Dato atto che con il d.l. n. 90/2014 è stato abrogato l’art.76, comma 7, del Dl 112/2008 con 
conseguente disapplicazione della verifica che il rapporto tra spese di personale e spese correnti 
(conteggiando anche il valore delle società partecipate, delle istituzioni e delle aziende speciali) sia 
al di sotto del 50%, quale condizione per procedere a nuove assunzioni di personale. 

Dato atto che, per quel che concerne il turn over il legislatore nel Dl 90/2014 riscrive le percentuali 
del turn-over degli enti locali. “A   corr r    ll  nno 2014 è con  ntito il cumulo delle risorse 

destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.  

Preso atto che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del 
D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive 
modificazioni 

Considerato che l'Ifel nel commento alla legge di conversione ha sostenuto che avendo 
l'art. 16 abrogato la lett. a) dell'art. 1, comma 557, L. 24 ottobre 2006, n. 269, avrebbe di fatto 
riaperto le possibilità assunzionali per il 2016 anche a quegli enti non in regola con il patto di 
stabilità nell'anno precedente. La citata disposizione, infatti, per l'Ifel «ha abolito con decorrenza 
immediata il presupposto sul quale poggiava l'applicazione della sanzione del divieto assunzionale 
di cui al comma 557-ter della stessa L. n. 269, formalmente non abrogato e che continua ad essere 
applicabile agli enti che non abbiano assicurato il contenimento in valore assoluto delle spese di 
personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (ai sensi del combinato disposto 
tra il comma 557 e il comma 557-quater della medesima legge». 

Considerato che il primo comma del predetto articolo 16 del d. l. n. 113/2016 

convertito in legge n. 160/2016 così recita e dispone:”1. All'articolo 1, comma 557, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.”. La lettera a) parlava 

di riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti. 

Tanto in coerenza con il D.L. n. 90 del 2014, con cui è stato abrogato l'art. 76, comma 7, D.L. n. 112 
del 2008, che stabiliva il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari 
o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e 
con qualsivoglia tipologia contrattuale. 

Tanto anche a seguito della pronuncia particolarmente restrittiva di Corte dei conti che con la 
Delib. 3 maggio 2016, n. 16, ebbe a confermare il carattere precettivo della lett. a) ( “ ) ri   ion  
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, 
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attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;”), 
ritenendo insufficiente l'abrogazione dell'art.76, comma 7. 

L'art. 16 del D.L. "enti territoriali" ha come unico obiettivo quello di cassare la lett. a) del comma 
557, eliminando il riferimento alla riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto alle 
spese correnti. L'intervento si raccorda con quello già realizzato col D.L. n. 90 del 2014, con cui è 
stato abrogato l'art. 76, comma 7, D.L. n. 112 del 2008, che stabiliva il divieto, per gli enti nei quali 
l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere 
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 

Visto il comma 557-quater della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 del seguente tenore:” Ai fini 
dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della 

programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di 

personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in 

vi or    ll   r   nt   i  o i ion ”. 

Atteso che l'eliminazione dell'obbligo di riduzione della spesa di personale non comporta una 

liberalizzazione delle assunzioni né l'eliminazione degli altri vincoli, che restano in 
vigore e quindi continuano a perseguire la riduzione della spesa in valore assoluto. 

Atteso che nella relazione che accompagna il D.L. è scritto in maniera chiara che la disposizione 
non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della 
spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1, L. n. 296 del 2006: il 
primo ne impone una riduzione progressiva, così come il secondo, con riferimento al primo e 
al valore medio del triennio precedente. 

Visto l’art. 16 comma 1-bis del d.l. n. 113 del 24 giugno 2016 a mente del quale:” 1-bis. All'articolo 1, 

comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: 

«Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del 

patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia 

inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito 

triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo 

precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti». 

Atteso quindi che se vi è un Rapporto dipendenti/abitanti INFERIORE al DM 24/07/2014 lo 
spazio di ricollocazione/assunzione è del  75% cessati 2015 oltre ai resti assunzionali dei cessati  nel 
2012-2013-2014. 

Visto l’art. 3 comma 5- quater del d.. n. 90/2014 ( comma inserito dalla legge di conversione 11 
agosto 2014 n. 114) del seguente tenore:”5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di 

personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa 

corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo 

indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al 

personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a 

decorrere dall'anno 2015. (Per la disapplicazione del presente comma, con riferimento agli anni 
2017 e 2018, vedi l'art. 1, comma 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208.) 
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Viste le note del Dipartimento Funzione Pubblica che hanno disposto il ripristino delle ordinarie 
facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale: 

a) nota n. 51991 del 10 ottobre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro 
pubblico Servizio per le assunzioni e la mobilità nella quale, tra l’altro, è detto che: “(…)D i 
dati acquisiti dal portale «Mobilita.gov.it», a seguito degli adempimenti svolti dalle 
amministrazioni interessate, si rileva inoltre che, in attuazione della normativa sopra 
richiamata e delle procedure definite dal citato DM del 14 settembre 2015, per le seguenti 
regioni, atteso l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da 
ricollocare nella fase 2, è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, 
della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le 
categorie di personale: 

LOMBARDIA 

Per tutte le regioni sopraindicate per le quali sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione 

per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul loro territorio: 

le ordinarie facoltà di assunzione di personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità 

anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse 

 i  oni ili;” 

b) con Nota n. 66110 del 13 dicembre 2016  il Dipartimento della Funzione pubblica ha 
dato attuazione all’art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, stabilendo il ripristino 
delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle regioni Abruzzo, 
Calabria, Campania, Molise e Puglia, nelle quali si è completata la ricollocazione del 
personale soprannumerario di Città metropolitane e Province. Si ricorda che la norma 
richiamata sia stata proposta e ottenuta dall’Associazione nel corso dell’approvazione della 
legge di stabilità 2016 al fine di anticipare il prima possibile lo sblocco delle assunzioni di 
personale, al completamento dei processi di mobilità nelle singole Regioni. 

  
Il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale è già stato 
disposto, con precedenti provvedimenti, con riferimento agli Enti situati nelle Regioni Basilicata, 
Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna Toscana e Veneto. 
 

c) Con Nota 19/12/2016 n. 67545 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
disposto quanto segue: 

“Atteso che l'articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 prevede che "Per le 
amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla 
normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato 
ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato 
comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta 
ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel 
portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015". In relazione alla suddetta previsione, con nota del 
29 febbraio 2016, n. 10669 e con successive note del 18 luglio 2016, n. 37870, dell' 11 agosto 2016, 
n. 42335, del 10 ottobre 2016, n. 51991 e del 13 dicembre 2016, n. 66110 sono state date indicazioni, 
nei limiti definiti nelle predette note, in merito al ripristino delle facoltà di assunzione e delle 
procedure di mobilità secondo il dettaglio di cui alla Tabella 1 

(…) 99.2% la percentuale di personale ricollocato per la Lombardia! 

Si ribadisce che per le regioni per le quali sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per 
tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul loro territorio: 
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 • le ordinarie  acoltà di assunzione di personale ri erite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità 
anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse 
disponibili con decorrenze coerenti con le note di sblocco delle assunzioni;  

• nel caso in cui sia stato assegnato, nella  ase 1, personale destinatario delle procedure di mobilità 
del DM del 14 settembre 2015, le risorse disponibili devono essere calcolate anche tenendo conto 
della normativa prevista per finanziare le assunzioni di tale personale. Analogamente per il 
personale che sarà assegnato a conclusione della fase 2 e di tutte le procedure previste dal citato 
DM. Ne deriva che i posti resi disponibili sul portale «Mobilita.gov.it» e le risorse finanziarie 
connesse rimangono a disposizione come offerta di posti finché non sarà ricollocato tutto il 
personale interessato ai processi di mobilità;  

• le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni 
finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente. 

 

Visto l’art. 1 comma 368 della legge di bilancio 2017 11 dicembre 2016 n. 232 pubblicata 
in GU del 21 febbraio del seguente tenore: 

“All’articolo 4, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modi icazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017». Sono 
altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui 
all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modi icazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.” (Viene prorogata al 31/12/2027 la validità delle 
graduatorie dei concorsi vigenti al 31/8/2013, data di entrata in vigore del D.L. 101/2013). 

Atteso che il Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 (G.U. 30/12/2016 n. 304) Proroga e definizione di 
termini, prevede, tra l’altro, quanto segue: 

“Articolo 1 

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni  

L  ffic ci    ll   r    tori    i concor i     lici   r     n ioni   t m o in  t rmin to  
approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni 

    lic    o   tt    limit  ioni   ll      n ioni      roro  t   l 31  ic m r  2017  f rm  
restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, 

l  v nt  l  t rmin   i m   ior   r t    ll   r    tori   i   n i   ll  rticolo 35  comm  5-ter del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

3. All  rticolo 4  comm  9  t r o   rio o    l   cr to-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite 

dalle seguenti: «31 dicembre 2017».  

4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 

dicembre 2017» (L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge relative 
alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 
2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli 
idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-
ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 30/12/2016, ha reso noto che 
sono diversi i temi in materia di lavoro e di previdenza interessati da tre norme inserite nel Decreto 
legge Milleproroghe n. 244/2016 

Visto l’art. 2 comma 15 del D.L. 06/07/2012, n. 95 del seguente tenore: 

“ Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non 

oltre il 31 dicembre 2017 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” 

Visto l’art. 28-bis del d. lgs. n. 165/2001 a mente del quale “1. Fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle 

amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici 

avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono 

disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso 

pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali 

stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore 

  ll      lic   mmini tr  ion .” 

Dato atto che, riassuntivamente, le condizioni per poter dar corso ad assunzioni, a seguito 
dell’intrico di disposizioni e modi iche normative succedutesi negli ultimi tempi, possono essere 
sintetizzate come segue: 

1. L’ente deve avere dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno 
precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208); 

2. L’ente deve avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale 
dello Stato l’attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di 
bilancio entro il 31 marzo (legge n. 232/2016). Solamente per il 2016 il DL n. 113/2016 ha 
sanato la comunicazione tardiva di questo vincolo effettuata comunque entro il 30 aprile; 

3. L’ente deve dimostrare che allo stato delle in ormazioni in suo possesso il vincolo del 
pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell’anno (questa indicazione è stata 
fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e si ritiene che 
essa continui ad essere applicabile anche ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio); 

4. La spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di 
stabilità nell’ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo 1, 
comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006); 

5. La spesa del personale deve essere stata inferiore a quella del 2008 per 
gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni 
dei comuni e comunità montane) (articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006 e smi); 

6. Rideterminazione della dotazione organica almeno una volta nell’ultimo triennio 
(art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001); 

7. Approvazione del programma 
annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 
del TUEL). Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nel DUP (Documento 
Unico di Programmazione); 

8. Attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in 
eccedenza (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001); 

9. Approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari 
opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001); 

10. Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, 
del D.L. n. 66/2014), 

11. Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio 
consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle 
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amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini 
fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni. 

Non è obbligatorio per gli enti locali e le regioni dare corso alla approvazione del piano delle 
performance, poichè tale vincolo non si applica in modo obbligatorio alle amministrazioni locali e 
regionali e poiché la sanzione del divieto di effettuare assunzioni per gli enti inadempienti è 
previsto solamente per le amministrazioni statali. 

VINCOLI ULTERIORI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

a) Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini della 
assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001); 

b) Attivazione della mobilità volontaria (ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e smi); 

c) Scorrimento delle graduatorie valide dell’ente, tranne che per posti di nuova istituzione e/o per 
la trasformazione di posti esistenti (art. 91, comma 4, D.Lgs n. 267/2000). La legge n. 232/2016 ed 
il DL n. 244/2016 hanno prolungato per tutto il 2017 la validità delle graduatorie ancora valide al 
31.8.2013 e di quelle approvate successivamente. Il vincolo allo scorrimento delle graduatorie può 
essere derogato solamente in presenza di comprovate motivazioni di interesse pubblico. 

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO 

1. Per i comuni fino a 1000 abitanti, per le unioni dei comuni e per le comunità montane (cioè per 
gli enti che non erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità) è possibile dare corso ad una 
assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016 (comma 562 legge n. 296/2006), quindi con un 
tetto numerico e non di spesa, ovvero occorre rispettare il tetto di spesa dei cessati (legge n. 
208/2015). Le quote residue che non sono state utilizzate possono essere usate dall’anno 2007 in 
poi sulla base delle indicazioni consolidate delle sezioni di controllo della Corte dei Conti. 

2.Per i comuni da 1000  fino a 10000 abitanti : 

 75% della spesa dei cessati nel 2016 se è stato rispettato il rapporto dipendenti/popolazione 
per gli enti dissestati, rapporto che per il periodo 2014/2016 è così definito dal Decreto del 
Ministero dell’Interno del 24/07/2014:  ino a 499 abitanti 1/78; da 500 a 999 abitanti 
1/103; da 1000 a 1999 abitanti 1/123; da 2000 a 2999 abitanti 1/137; da 3000 a 4999 
abitanti 1/143; da 5000 a 9999 abitanti 1/151 (per il 2017 è atteso un nuovo decreto); 

 25% della spesa dei cessati nel 2016. Questo tetto si applica alle amministrazioni in cui il 
rapporto dipendenti/popolazione è superiore a quello per gli enti dissestati, rapporto che 
per il periodo 2014/2016 è così definito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 
24/07/2014) 

3. Per i comuni da 10.000 abitanti in poi: 25% della spesa dei cessati nel 2016. 

Si possono inoltre utilizzare i resti delle capacità assunzionali del 2014/2016 che non sono stati 
utilizzati. Per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania a condizione 
che le connesse risorse siano state previste nel programma triennale del fabbisogno. Occorre 
dimostrare che è stato rispettato il patto di stabilità, che è stato rispettato il tetto di spesa del 
personale e che esista la sostenibilità finanziaria dell'ente. 

I resti devono risultare a seguito delle assunzioni che sono state formalizzate. 
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Tali capacità assunzionali sono le seguenti: 

 Anno 2014 : 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra 
spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% 

 Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra 
spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% 

 Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra 
spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% e 75% nei comuni con popolazione 
fino a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quella 
prevista per gli enti dissestati. 

 

Atteso che la normativa introdotta dall'articolo 16, commi 9 e 17 del decreto legge 13 agosto 2011, 
N. 138, così come convertito dalla legge 148/2011 oltre alla riduzione degli organi collegiali, non 
prevede più le Giunte, residuando quindi il sindaco e il consiglio comunale come organi di governo 
del Comune.  

Precisato in particolare che il comma 9 del predetto articolo 16 del seguente tenore:”9. A decorrere 

dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, 

successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con 

popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con 

popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di 

governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai 

consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo 

nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino 

in rif rim nto  ll   ttri   ioni non    rcit t  m  i nt  l' nion .” (per la proroga dei termini 
temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.) 

Considerato che la lettera a) del comma 17 del medesimo articolo 16 ha stabilito che, a decorrere 
dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge 148/11 
(17 settembre 2011), per i Comuni con popolazione fino a mille abitanti il Consiglio è composto dal 
sindaco e da sei Consiglieri 

Vista la circolare n. 2379 emanata dal ministero dell'Interno il 16 febbraio scorso 2012 la quale  ha 
specificato che nei Comuni dove non sono previsti gli assessori, le competenze della Giunta sono 
attribuite esclusivamente al sindaco 

Considerato pertanto che nei comuni inferiori ai 1.000 abitanti, sprovvisti di giunta comunale, 
tutte le competenze che un tempo erano della giunta comunale si intendono trasferite in capo al 
sindaco al quale spetta di provvedere con provvedimento monocratico. 

Tutto ciò premesso, 

Dato atto che il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto a’ 
sensi degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 

s’intende acquisito in uno con la sottoscrizione del presente atto. 

Visto il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la 
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le 
pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste 
dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e 
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dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e  la sottoscrizione 
con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata. 

 
DECRETA 

 
1. di approvare, a’ sensi della cornice normativa in premessa tratteggiata, per le motivazioni 

esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell’articolo 91, comma 1, 
del d.Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il 
periodo 2017/2019 e la dotazione organica dell’ente con il tras ormare, rispetto alla vigente 
dotazione organica del personale,  il posto resosi vacante a seguito della mobilità a’ sensi 
dell’art. 30 comma 1 del d. lgs. N. 165/2001 della dipendente Bacchettini Danila dal comune 
di Provaglio Valsabbia al comune di Nave dalla categoria d, posizione economica D2, in 
categoria C, posizione economica C 1. 

2. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per 
il triennio 2017-2018-2019 con il dare atto che è prevista n. 1 assunzione in sostituzione del 
posto rimasto vacante al seguito della mobilità della dipendente Bacchettini Danila dal 
comune di Provaglio Valsabbia al comune di Nave per la copertura del posto, come 
rideterminato a seguito di quanto statuito al punto 1 del dispositivo del presente decreto, in 
categoria C, posizione economica C 1.. 

3. di dare atto che: 

 la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il 
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della 
legge n. 448/2001, all’articolo 1, comma 557 e 557- quater, della legge n. 296/2006, 
introdotto dal comma 5-bis dell’art. 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla 
legge n. 114 del 2014; 

 l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano 
occupazionale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-
ter della legge n. 296/2006 e dell’articolo 76 del decreto legge n. 112/2008, conv. in L. 
n. 133/2008. 

4. di dare atto in ine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33, 
comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001  non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze 
di personale;  

5. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari 
all’attuazione del presente provvedimento a’ sensi degli articoli 107 del testo unico enti 
locali d. lgs. N. 267/2000 e dell’articolo 4 comma 2 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 
165/2001; 

6. di demandare il competente Responsabile del servizio all'adozione di tutti gli atti rivenienti 
dal presente deliberato e conseguenti all’adozione del medesimo, tra cui l’assunzione del 
relativo impegno di spesa a’ sensi degli articoli 183 comma 9, 107 II° e III° comma 3 lettera 
d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché 
dell’art. 4 II° comma e. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in 
ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei 
servizi. 

7. 4° Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 
267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato 
alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012, è rilasciato 
implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui 
stesso istruito. 

AVVERTE 
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C     i   n i   l q  rto comm    ll  rticolo 3   ll  l     7   o to 1990  n. 241 (N ov  norm  in m t ri   i 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è 

 mm   o ricor o  con   corr n     l t rmin    r l im   n  ion    l  iorno   ll      lic  ion   ll  l o  r torio   l 
 r   nt   rovv  im nto   r   tr tto       n i   ll  rt. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 

12 maggio 2009 n. 2948): 

-  i ri  i ion l   l T.A.R.  i Br  ci   i   n i   ll  rt. 2  l tt.  )    rt. 21   ll  L. 1034/1971 n l t  to com  mo ific to 
dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla 

data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 

l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso 

  v      r  notific to  ll or  no c       m   o l  tto im   n to    i controint r    ti ( non  i co-interessati) ai quali 

l  tto  i rif ri c  o  lm no    no  i    i. Il  r   tto t rmin   i 60  iorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di 

     ri i  ono in  n  ltro  t to   E ro      i 90  iorni    ri i  ono f ori  i E ro  . 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

t rmin   i c i  o r   i   n i   ll  rticolo 8   l D.P.R. 24.1.1971  n. 1199. 

 

f.to Il SINDACO  

Marco Venturini 

 

Attestazione a’ sensi dell’art. 183 comma 7 e dell’articolo 153, comma 5, del Tuel 

D.lgs. n. 267/2000 enti locali e art. 81, quarto comma, della Costituzione 

Si assicura a riguardo di aver e  ettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio 
 inanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico- inanziaria o sul patrimonio dell’ente,con il dare atto altresì che dalla data 
odierna viene apposto il visto di copertura  inanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 183 comma 7 del 
tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo. 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura  inanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili. 

Lì  12 aprile  2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to avv. Alberto Lorenzi 
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Responsabili comunali

Segretario comunale LORENZI ALBERTO

Responsabile area amministrativa DAMIOLI LEONELLA

Responsabile servizi finanziari LORENZI ALBERTO

Responsabile area tecnica ALIONI MARCO
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Serie storica del personale comunale

Anno
Uomini tempo

pieno
Donne tempo

pieno
Totale t.

pieno
Part-time
oltre50%

Part-time oltre
50%

Totale

2001 4 0 4 0 1 5

2002 3 0 3 0 1 4

2003 2 1 3 0 1 4

2004 2 1 3 0 1 4

2005 1 1 2 0 1 3

2006 1 1 2 0 1 3

2007 1 1 2 0 1 3

2008 0 1 1 0 1 2

2009 1 1 2 0 0 2

2010 2 2 4 0 0 4

2011 1 1 2 0 0 2

2012 1 1 2 0 0 2

2013 1 1 2 0 0 2

2014 1 1 2 0 0 2

2015 1 1 2 0 0 2

2016 1 1 2 0 0 2

Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
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Grafico della serie storica del personale

Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
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Numero di residenti per dipendente

Anno Residenti
Personale
dipendente

Residenti
comunali per
dipendente

Residenti
provinciali per

dipendente

2001 918 5 183,60 160,71

2002 935 4 233,75 164,62

2003 948 4 237,00 171,79

2004 947 4 236,75 174,66

2005 945 3 315,00 178,69

2006 958 3 319,33 184,11

2007 967 3 322,33 187,07

2008 955 2 477,50 188,39

2009 972 2 486,00 189,95

2010 968 4 242,00 193,99

2011 961 2 480,50 198,35

2012 939 2 469,50 202,19

2013 934 2 467,00 205,75

2014 925 2 462,50 209,95

2015 918 2 459,00 215,86

2016 912 2 456,00 221,76

Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
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Numero di residenti per dipendente

Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it
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Patrimonio dell'ente
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Conto del patrimonio finanziario

Voci principali

Consistenza finaleConsistenza iniziale

Attivo 2017

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA

0,00 0,00

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

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere
dell'ingegno

0,00 0,00

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00

5 Avviamento 0,00 0,00

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

9 Altre 2.203,03 0,00

Totale immobilizzazioni immateriali 2.203,03 0,00

II 1 Beni demaniali 3.545.757,49 3.128.612,93

1.1 Terreni 328.384,27 328.384,27

1.2 Fabbricati 392.726,15 0,00

1.3 Infrastrutture 2.824.647,07 2.800.228,66

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 204.982,48 602.660,81

2.1 Terreni 4.602,25 4.542,25

a - di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.2 Fabbricati 200.380,23 583.007,95

a - di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.3 Impianti e macchinari 0,00 11.050,45

a - di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00

2.5 Mezzi di trasporto 0,00 0,00
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2.6 Macchine per ufficio e hardware 0,00 4.060,16

2.7 Mobili e arredi 0,00 0,00

2.8 Infrastrutture 0,00 0,00

2.99 Altri beni materiali 0,00 0,00

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni materiali 3.750.739,97 3.731.273,74

1 Partecipazioni in 222,00 432,00

a - imprese controllate 0,00 0,00

b - imprese partecipate 0,00 0,00

c - altri soggetti 222,00 432,00

2 Crediti verso 0,00 0,00

a - altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b - imprese controllate 0,00 0,00

c - imprese  partecipate 0,00 0,00

d - altri soggetti 0,00 0,00

3 Altri titoli 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 222,00 432,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.753.165,00 3.731.705,74

I Rimanenze 0,00 0,00

Totale rimanenze 0,00 0,00

1 Crediti di natura tributaria 70.891,55 97.289,19

a - crediti da tributi destinati al finanziamento della
sanità

0,00 0,00

b - altri crediti da tributi 70.891,55 97.289,19

c - crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 2.908,64 1.200,00

a - verso amministrazioni pubbliche 2.908,64 1.200,00

b - imprese controllate 0,00 0,00

c - imprese partecipate 0,00 0,00

d - verso altri soggetti 1.200,00 0,00
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3 Verso clienti ed utenti 38.906,16 11.701,47

4 Altri Crediti 4.039,53 2.899,42

a - verso l'erario 0,00 0,00

b - per attività svolta per c/terzi 4.039,53 2.899,42

c - altri 0,00 0,00

Totale crediti 116.745,88 113.090,08

1 Partecipazioni 0,00 0,00

2 Altri titoli 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

0,00 0,00

1 Conto di tesoreria 158.751,98 167.862,91

a - istituto tesoriere 158.751,98 167.862,91

b - presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00

3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati
all'ente

0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 158.751,98 167.862,91

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 275.497,86 280.952,99

1 Ratei attivi 0,00 0,00

2 Risconti attivi 0,00 0,00

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

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 4.028.662,86 4.012.658,73
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Consistenza finaleConsistenza iniziale

Passivo 2017

I Fondo di dotazione 32.300,21 6.196,25

II Riserve 2.774.124,70 2.804.482,50

a - da risultato economico di esercizi precedenti
9.477,63 4.253,84

b - da capitale 0,00 0,00

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

d - riserve indisponibili per beni demaniali e
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

2.764.647,07 2.800.228,66

e - altre riserve indisponibili 0,00 0,00

III Risultato economico dell'esercizio 4.253,84 1.694,03

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.810.678,75 2.812.372,78

1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00

2 Per imposte 0,00 0,00

3 Altri 56.095,21 64.358,67

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 56.095,21 64.358,67

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

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

1 Debiti da finanziamento 477.276,90 445.004,36

a - prestiti obbligazionari 0,00 0,00

b - v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c - verso banche e tesoriere 477.276,90 445.004,36

d - verso altri finanziatori 0,00 0,00

2 Debiti verso fornitori 94.176,97 55.359,51

3 Acconti 0,00 0,00

4 Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00

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

b - altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c - imprese controllate 0,00 0,00

d - imprese partecipate 0,00 0,00
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e - altri soggetti 0,00 0,00

5 Altri debiti 13.328,23 37.772,38

a - tributari 0,00 0,00

b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
0,00 0,00

c - per attività svolta per c/terzi (2) 13.328,23 20.708,39

d - altri 0,00 17.063,99

TOTALE DEBITI ( D) 584.782,10 538.136,25

I Ratei passivi 0,00 0,00

II Risconti passivi 577.106,80 597.791,03

1 Contributi agli investimenti 577.106,80 597.791,03

a - da altre amministrazioni pubbliche 466.298,95 471.278,92

b - da altri soggetti 110.807,85 126.512,11

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 577.106,80 597.791,03

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 4.028.662,86 4.012.658,73

1) Impegni su esercizi futuri 32.422,62 0,00

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

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

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

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

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

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

TOTALE CONTI D'ORDINE 32.422,62 0,00

Conto del patrimonio ultimo rendiconto dell'ente
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Inventario dei beni immobili

La gestione patrimoniale di un ente locale deve essere intesa come l’insieme di tutte le attività e le

operazioni inerenti la conservazione, l’utilizzazione e la trasformazione dei beni compresi nel

patrimonio dell’ente. Le categorie dei beni immobiliari, sebbene questi ultimi abbiamo la medesima

finalità di dover essere utilizzati per fini di pubblico interesse, hanno in realtà un regime giuridico

diverso. I beni demaniali (individuabili dalla lettura combinata degli artt. 822 e 824 c.c.) hanno come

loro naturale e necessaria destinazione l’adempimento di una pubblica funzione e, pertanto,

assoggettati ad una disciplina pubblicista; i beni patrimoniali, invece, si suddividono in due ulteriori

categorie: i beni patrimoniali indisponibili (individuati dall’art. 826, commi 2 e 3, c.c.) che, sono

destinati ad un pubblico servizio, e, pertanto, assoggettati anch’essi alla disciplina pubblicistica; ed,

infine, i beni patrimoniali disponibili, soggetti al regime giuridico proprio dei beni di diritto privato, dal

momento che realizzano l’interesse pubblico solo in modo indiretto, solitamente mediante i redditi

che se ne ricavano. Tale regime di estende anche alle pertinenze (art. 817 c.c., cose destinate a

servizio o ornamento della cosa principale, cui si estendono gli effetti di atti e rapporti della cosa

principale, salvo sia diversamente disposto, art. 818 c.c.).

L’analisi e la conoscenza del patrimonio si fondano su elementi quali/quantitativi che l’ente deve

raccogliere sia per sopperire ad esigenze finanziarie che in ordine alla della puntuale ricognizione

del patrimonio (vedi art. 58 DL n. 112/2008).De facto l’elaborazione di un censimento accurato

comporta la prima fase di valorizzazione degli asset e pertanto la loro catalogazione a valori

correnti di mercato (art. 2, comma 222 Legge n. 191/2009).

Il primo step è quello di distinguere la categoria di appartenenza del bene in funzione della sua

strumentalità ed utilizzazione, della sua natura e consistenza. Va infatti ricordato che la

demarcazione tra bene disponibile ed indisponibile dipende da elementi di valutazione che solo

l’Ente può effettuare in base all’uso corrente od ad un ipotizzabile diverso utilizzo o destinazione.

Questa analisi è possibile se si dispone di tutte le informazioni di carattere:

    1.  giuridico;

    2.  tecnico;

    3.  amministrativo/gestionale.

Le informazioni giuridiche comprendono il titolo di proprietà o in carenza la nota di trascrizione che

qualifica l’ente quale proprietario. Il titolo o altri documenti devono, ove presenti, indicare i vincoli e

le loro tipologie con particolare riferimento ai vincoli e loro caratteristiche di cui al TU dei beni

culturali e del paesaggio (D.lgs. N. 42/2004).

In questo modo si avvia la predisposizione del fascicolo immobile, contenente:

informazioni tecniche, ovvero:

    •  descrizione dell’immobile, della zona di riferimento, fotografie;

    •  copia della licenza di costruzione/concessione edilizia il titolo in base al qualel’immobile è stato

costruito;
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    •  planimetrie in scala relative allo stato di fatto dell’immobile (possibilmente in autocad);

    •  superfici: calcolo della superficie lorda, tutto incluso dai muri esterni; calcolo della superficie

commerciale incluso dai muri esterni, esclusi scale, ascensori, cavedi, locali tecnici; superficie

locabile, calcolata attribuendo alle altre superfici (archivi, mensa, soppalchi, etc.) un coefficiente

percentuale della destinazione di massimo valore; 

    •  situazione catastale aggiornata ad oggi con lo stato di fatto dell’immobile.

Informazioni amministrative/gestionali, ovvero:

    •  destinazione attuale dell’immobile; 

    •  utilizzo attuale dell’immobile piano per piano ed unità per unità; 

    •  certificato di destinazione urbanistica; 

    •  stralcio dello strumento urbanistico vigente con evidenza delle destinazioni funzionali 

ammissibili nella zona di riferimento; 

    •  eventuali servitù attive e passive esistenti; 

    •  presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene; 

    •  contratti di locazione attivi e/o passivi e/o altri eventuali rapporti contrattuali per  l’utilizzo del

bene (es. concessioni; comodato gratuito, etc.); 

    •  occupazioni senza titolo;

    •  stato manutentivo.

La verifica documentale consente la creazione di una banca dati immobiliare digitale nella quale

inserire dati/documenti/informazioni reperibili negli archivi esistenti, suddivisi per categoria e

sottocategoria, e contemporanea/successiva analisi degli stessi e loro aggiornamento, ove

necessario, allo stato di fatto e di diritto con la formazione/integrazione di quei documenti non

presenti negli archivi o superati.
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Descrizione Numero

1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali 1

1.2.2.01.99.01.001 Altri beni demaniali 1

1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo 6

1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale 6

1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico 1

1.2.2.02.10.06.001 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico 1

Totale 16
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1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali

Descrizione Indirizzo

STRADE, DEMANIO E RETI TECNOLOGICHE

1.2.2.01.99.01.001 Altri beni demaniali

Descrizione Indirizzo

CABINA ELETTRICA VIA LIVRIO

1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo

Descrizione Indirizzo

APPARTAMENTO VIA S. MARIA 23

APPARTAMENTO VIA TORBIACO

APPARTAMENTO VIA S. MARIA 23

APPARTAMENTO VIA S. MARIA 23

APPARTAMENTO VIA S. MARIA 23

APPARTAMENTO VIA S. MARIA 23

1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale

Descrizione Indirizzo

IMMOBILI COMUNALI

LOCALE DI DEPOSITO LOCALITÀ ARVEACO

INCARICHI PROFESSIONALI PGT

UFFICIO POSTALE VIA MILANO

EDIFICIO POLIFUNZIONALE MILANO 20

MUNICIPIO VIA MILANO 14
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1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico

Descrizione Indirizzo

SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA VIA MILANO 14

1.2.2.02.10.06.001 Cimiteri di valore culturale, storico ed

Descrizione Indirizzo

CIMITERO
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Diritto Rendita Superficie ConsistenzaNumero

Proprietà 60.375,512 11.819,00 35.797,5050

Proprietà per l'area 8.562,034 543,00 458,0042

92 68.937,00 12.362,00 36.255,00TOTALE

Sintesi dei Fabbricati per diritto
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Diritto Rendita SuperficieNumero

Proprietà 6.471,169 7.514.318,00443

Proprietà per l'area 0,17 60,001

Proprietà superficiaria 3,54 980,001

445 6.474,00 7.515.358,00TOTALE

Sintesi dei Terreni per diritto

Fonte: Inventario dei beni immobili comunali e Catasto - Agenzia del Territorio - http://sister.agenziaentrate.gov.it/

L'inventario dei beni immobili è in corso di riclassificazione e rivalutazione per gli adempimenti

richiesti dal d.lgs. 118/2011, entrato in vigore il 1 gennaio 2016. Con l'occasione l'ente sta

provvedendo ad una ricognizione straordinaria dei beni immobili, che non risponda soltanto

all'esigenza di un adeguamento formale, ma possa consentire una migliore conoscenza del

patrimonio pubblico al fine di un migliore utilizzo e di una migliore valorizzazione.
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Risorse del
Territorio
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Associazioni

GRUPPO ALPINI PROVAGLIO VAL SABBIA

GRUPPO AVIS

GRUPPO BIBLIOTECA

GRUPPO CACCIATORI ANUU

GRUPPO CACCIATORI FIDC

GRUPPO MONTE BESUME

GRUPPO ORATORIO "LA PIEVE"

GRUPPO SPORTIVO

GRUPPO TEATRALE "LES PROVAGLIENS"

SEZIONE ANPI PROVAGLIO VAL SABBIA
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SEZIONE
OPERATIVA (SEO)
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Definizione degli obiettivi operativi

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

 

Uno dei gruppi di informazioni presenti nella sezione operativa individua, per ogni missione e in

modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che

l’Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da

perseguire, con motivazione delle scelte effettuate.

Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell’ottica della

programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi

strategici di mandato.

L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano

a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni

assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa.

Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e

strumentali e gli investimenti assegnati.

 

Obiettivo e dotazione di investimenti

 

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere

destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse

possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa

corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale

garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario

finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili

per erogare i servizi al cittadino.

Le opere e gli investimenti 2019 saranno oggetto di valutazione in occasione della nota di

aggiornamento del presente documento in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 -

2021 e della definizione del Piano dei Lavori Pubblici.

 

Obiettivo e dotazione di personale

 

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione

contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento

fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono

definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi

politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e

corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare

l'efficienza. In questo caso la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021
110



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di

forza lavoro.

 

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

 

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo

presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la

dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli,

immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione

ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo

utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione

strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione

operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del

patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri

possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
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Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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 attivita

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.

Programma 1 - Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende

le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del

governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i

livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e

politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature

materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i

comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del

corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle

commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per

la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e

le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attivita del difensore civico.

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.

Revisione statuto e regolamento del Consiglio Comunale

Snellimento delle procedure, adeguamento alle sopravvenute normative e attuazione degli

indirizzi della nuova Amministrazione Comunale, maggiore partecipazione della popolazione

all'attività amministrativa.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

47.370,0015.790,0015.790,0015.790,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 2 - Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative

degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese

relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove

esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di

leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di

studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attivita del protocollo generale, incluse la

registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in

partenza.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi

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

Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

155.280,0051.760,0051.760,0051.760,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in

generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei

programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di

revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte

dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per

l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonche dei servizi di uso generale necessari al

funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della

spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresi le spese per

le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione

ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione

all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,

qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di

intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento

per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi

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.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

77.850,0025.950,0025.950,0025.950,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi,

anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio

con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della

gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in

materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità

dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di

progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della

gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi

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.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

31.140,0010.380,0010.380,0010.380,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le

spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di

alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi

relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la

predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari

e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di

competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del

patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi

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) per migliorare l’economicita, l’efficienza e

l’efficacia dell’azione amministrativa

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

25.330,008.160,008.770,008.400,00Titolo 1 - Spese correnti

21.000,007.000,007.000,007.000,00
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
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Programma 6 - Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: - gli atti e le istruttorie

autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati

di destinazione urbanistica, condoni ecc.); - le connesse attività di vigilanza e controllo; - le

certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il

coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed

annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni,

con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale,

destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non

comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate

negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di

programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria,

programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi

istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni

artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi

Gestione del territorio

Gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia Privata.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

103.050,0034.350,0034.350,0034.350,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per

la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani

Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti

previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia,

di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio,

morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e

accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e

funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di

iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi

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 certificazione

con sistema informatico.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

20.550,006.850,006.850,006.850,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella

programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la

realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed

analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo

statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione

e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale,

per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per

l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le

spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo,

l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e

dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari

(analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la

definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government,

per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e

sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di

beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura,

censimento dell'industria e dei servizi).

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi

Mantenimento dei servizi informatici

Mantenimento dei servizi informatici con obiettivo di graduale rinnovamento della

strumentazione informatica in collaborazione con la Comunità Montana.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

129.750,0043.250,0043.250,0043.250,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 10 - Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale

dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e

aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della

dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per

la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le

organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non

comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa

delle diverse missioni.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi

Mettere in atto iniziative di razionalizzazione dei servizi e del personale ad essi
assegnato, al fine di ridurre la spesa pubblica

Razionalizzazione del personale per ridurre la spesa pubblica e ottimizzare i servizi.

Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro

Eseguire adempimenti previsti sulla normativa della sicurezza.

Riduzione spese personale non sostituendo i dipendenti che cessano il proprio servizio
per collocamento a riposo o dimissioni

Riorganizzazione dei servizi a seguito della diminuzione del personale.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

62.370,0020.790,0020.790,0020.790,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 11 - Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di

coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri

programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore

dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi

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

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

76.560,0025.520,0025.520,0025.520,00Titolo 1 - Spese correnti
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello

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

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

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

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza

urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le

spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti

tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia

commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni

autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il

contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in

collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane,

commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla

regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di

violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del

relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al

codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni

amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di

autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo

provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed

istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento,

radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il

funzionamento della polizia provinciale.

Obiettivi

Sicurezza dei cittadini

Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini, sia con interventi mirati,

opportuni e tempestivi, sia con la prevenzione, nel completo rispetto delle leggi e dei

regolamenti.

Sicurezza stradale

Attivita di Polizia stradale finalizzata alla repressione delle violazioni di norme al Codice della

Strada.
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Missione 4 - 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.

Programma 1 - Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate

sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto

con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli

alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale

insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli

interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate

alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e

private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto

allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennita a sostegno

degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi

di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12

"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione

prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

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.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

73.290,0024.290,0024.430,0024.570,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano

istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") ,

istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la

gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e

sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il

sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le

spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le

infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione

primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole

e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il

diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a

sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non

comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria

superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Obiettivi

Mantenimento delle strutture scolastiche

Mantenimento delle strutture scolastiche esistenti conservando l'offerta formativa in essere.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

89.100,0028.200,0028.200,0032.700,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori

di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi

ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese

per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli

alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di

consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza

scolastica, trasporto e refezione.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Obiettivi

Inserimento e socializzazione alunni e studenti

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).

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

236.700,0078.900,0078.900,0078.900,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 7 - Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante

l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di

istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e

indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Obiettivi

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.
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 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.

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle

strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche,

musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti,

ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese

afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la

promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la

valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione

definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici

(messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la

realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e

cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli

operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella

promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i

musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture

dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione,

l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati

anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze

linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il

finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi

prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.
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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.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

15.000,005.000,005.000,005.000,00Titolo 1 - Spese correnti
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Missione 6 - 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.

Programma 1 - Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende

le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le

spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative

(parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni

sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva

in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva,

società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre

istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e

per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di

progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e

motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in

collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso

l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la

formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche

montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese

per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo

dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di

promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre

istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle

iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Obiettivi

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.
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Programma 2 - Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle

politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani,

ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno

dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza

dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non

comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma

"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivi

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'

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

8.400,002.800,002.800,002.800,00Titolo 1 - Spese correnti
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Missione 7 - 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.

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul

territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che

operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del

trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per

l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale

promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il

coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la

ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica

(alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventu). Comprende le spese per l'agriturismo e

per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni

culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende

le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul

territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

1.800,00600,00600,00600,00Titolo 1 - Spese correnti
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Missione 8 - 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.

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla

programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani

regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la

pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici,

sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione

di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la

pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la

manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel

programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Obiettivi

Pianificare lo sviluppo territoriale

Monitoraggio del Piano di Governo del Territorio e aggiornamento di tutti gli strumenti

urbanistici.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

480,00160,00160,00160,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo

abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica

abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per

l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la

ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale

abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione,

del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la

razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le

spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le

spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio

che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia".

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivi

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.
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Missione 9 - 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. 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.

Programma 1 - Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi,

dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque

sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di

dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei

litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al

monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto

idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la

predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema

informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della

costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e

statali.

Obiettivi

Tutela ambientale

Messa in sicurezza dei siti e delle situazioni di criticità segnalati.
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Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero

dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle

associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione,

l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi

destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la

predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello

sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del

turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni,

prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello

sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende

le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul

territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per

la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici,

ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"

della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non

comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel

corrispondente programma della medesima missione.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi

Promuovere uno sviluppo sostenibile

Attivita di controllo sistematico del territorio comunale finalizzato alla verifica delle eventuali

criticita ambientali. Potenziamento delle forme di partecipazione attiva dei cittadini, degli enti e

delle associazioni comunali che operano a favore di uno sviluppo sostenibile. Recupero

ambientale delle aree parzialmente degradate o scarsamente fruibili .
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Programma 3 - Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai

sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali,

mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica

o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del

funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta,

trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende

per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi

Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione

Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio. Adesione alla nuova societa'

per gestione ciclo dei rifiuti. Valutazione delle scelte organizzative della raccolta dei rifiuti

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

235.500,0078.500,0078.500,0078.500,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 4 - Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di

vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle

tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei

sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per

sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o

del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni

per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e

funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la

gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i

tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le

spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre

norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento,

supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni,

prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del

miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi

Promuovere la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche

Gestione rete acque nere, Gestione rete acquedotto attraverso il gestore del servizio A2A SPA

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

1.200,00400,00400,00400,00Titolo 1 - Spese correnti
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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.

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della

circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione

e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e

pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a

pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle

barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere

previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il

rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresi le spese per le infrastrutture

stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività

relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli

standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il

miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

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.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

178.170,0059.110,0059.730,0059.330,00Titolo 1 - Spese correnti
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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.

Programma 1 - Sistema di protezione civile

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

(gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone

inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle

emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione

civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli

interventi di protezione civile sul territorio, nonche per le attivita in forma di collaborazione con le

altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare

calamita naturali gia avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamita naturali"

della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le

condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Obiettivi

Sviluppare i servizi, il volontariato e la cultura della protezione civile

Coordinare e programmare i servizi di protezione civile.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

6.705,002.235,002.235,002.235,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamita

naturali gia avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle

infrastrutture per calamita naturali gia avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici

programmi di missioni chiaramente individuate, come e il caso del ripristino della viabilita,

dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti

dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli

indennizzi per le calamita naturali destinate al settore agricolo.

Missione 11 - Soccorso civile

Obiettivi

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 colpite.
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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.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a

favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che

operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie

con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per

congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie

monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età

prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie

per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a

domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a

famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la

costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per

interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio

minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Obiettivi

Tutela dei minori

Interventi a favore dei minori secondo le segnalazioni del Servizio Sociale, in collaborazione

con la Comunità Montana.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

18.700,006.400,006.400,005.900,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 2 - Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi

per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita

normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un

periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che

operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili,

quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi

presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico,

mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi,

per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad

attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la

gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione

professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi

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

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

13.200,004.400,004.400,004.400,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 3 - Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a

favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia

(perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze

quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore

dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in

danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per

l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a

favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati

a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o

di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità

della vita delle persone anziane, nonche a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo

svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero

per gli anziani.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi

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.

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

15.000,005.000,005.000,005.000,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 5 - Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi

per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei

soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione

dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non

ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e

di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel

programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi

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.
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Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il

coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul

territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in

materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente

riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi

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

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

6.750,002.250,002.250,002.250,00Titolo 1 - Spese correnti
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Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le

spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in

genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la

sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e

delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la

regolamentazione, vigilanza e controllo delle attivita cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le

spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le

altre istituzioni preposte.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi

Gestione del cimitero

Introdurre 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

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

15.665,005.170,005.325,005.170,00Titolo 1 - Spese correnti
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

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

attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività

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

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al

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

unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,

conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di

sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la

gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e

diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità

delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del

magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della

distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del

consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali

in generale e allo sviluppo del commercio.

Obiettivi

Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)

Consulenza agli operatori del settore attraverso l'adesione al servizio sportello unico SUAP

della Comunita' Montana .

Dotazione finanziaria 2019 2020 2021 Totale

900,00300,00300,00300,00Titolo 1 - Spese correnti
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2019 - 2021

PREVISIONI

FINANZIARIE

GESTIONE DI

COMPETENZA
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Entrate per titolo

Titolo Totale2019 2020 2021

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 6.605,00 6.605,00 6.605,00 19.815,00

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

429.490,00 429.490,00 429.490,00 1.288.470,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 21.250,00 21.250,00 21.250,00 63.750,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 142.500,00 141.500,00 141.500,00 425.500,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

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

Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite
di giro

144.000,00 144.000,00 144.000,00 432.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 903.845,00 902.845,00 902.845,00 2.709.535,00
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Entrate per tipologia

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

2019 2020 2021 Totale

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi
assimilati

232.910,00 232.910,00 232.910,00 698.730,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

196.580,00 196.580,00 196.580,00 589.740,00

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

429.490,00 429.490,00 429.490,00 1.288.470,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2019 2020 2021 Totale

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

21.250,00 21.250,00 21.250,00 63.750,00

Totale Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

21.250,00 21.250,00 21.250,00 63.750,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2019 2020 2021 Totale
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni 84.730,00 83.730,00 83.730,00 252.190,00

Tipologia 200 - Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate
correnti

54.770,00 54.770,00 54.770,00 164.310,00

Totale Titolo 3 - Entrate
extratributarie

142.500,00 141.500,00 141.500,00 425.500,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

2019 2020 2021 Totale

Tipologia 500 - Altre entrate in conto
capitale

10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

Totale Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
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Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2019 2020 2021 Totale

Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

Totale Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

2019 2020 2021 Totale

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro
123.500,00 123.500,00 123.500,00 370.500,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
20.500,00 20.500,00 20.500,00 61.500,00

Totale Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

144.000,00 144.000,00 144.000,00 432.000,00

Totale Entrate 897.240,0 896.240,0 896.240,0 2.689.720,00
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Uscite per titolo

Titolo Totale2019 2020 2021

Titolo 1 - Spese correnti 565.355,00 562.855,00 561.345,00 1.689.555,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.380,00 9.380,00 9.380,00 28.140,00

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 35.110,00 36.610,00 38.120,00 109.840,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere

150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di
giro

144.000,00 144.000,00 144.000,00 432.000,00

TOTALE GENERALE USCITE 903.845,00 902.845,00 902.845,00 2.709.535,00
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Spese per missioni programmi e titoli

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 - Organi istituzionali

2019 2020 2021 Totale

Missione 1 - Programma 1 - Organi
istituzionali - Titolo 1 - Spese correnti

15.790,00 15.790,00 15.790,00 47.370,00

Totale Programma 1 - Organi
istituzionali

15.790,00 15.790,00 15.790,00 47.370,00

Programma 2 - Segreteria generale

2019 2020 2021 Totale

Missione 1 - Programma 2 - Segreteria
generale - Titolo 1 - Spese correnti 51.760,00 51.760,00 51.760,00 155.280,00

Totale Programma 2 - Segreteria
generale

51.760,00 51.760,00 51.760,00 155.280,00

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

2019 2020 2021 Totale

Missione 1 - Programma 3 - Gestione
economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato - Titolo 1 - Spese correnti

25.950,00 25.950,00 25.950,00 77.850,00

Totale Programma 3 - Gestione
economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

25.950,00 25.950,00 25.950,00 77.850,00

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

2019 2020 2021 Totale

Missione 1 - Programma 4 - Gestione
delle entrate tributarie e servizi fiscali -
Titolo 1 - Spese correnti

10.380,00 10.380,00 10.380,00 31.140,00

Totale Programma 4 - Gestione delle
entrate tributarie e servizi fiscali 10.380,00 10.380,00 10.380,00 31.140,00

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2019 2020 2021 Totale
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Missione 1 - Programma 5 - Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali - Titolo 1 -
Spese correnti

8.400,00 8.770,00 8.160,00 25.330,00

Missione 1 - Programma 5 - Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali - Titolo 2 -
Spese in conto capitale

7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00

Totale Programma 5 - Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali 15.400,00 15.770,00 15.160,00 46.330,00

Programma 6 - Ufficio tecnico

2019 2020 2021 Totale

Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico
- Titolo 1 - Spese correnti

34.350,00 34.350,00 34.350,00 103.050,00

Totale Programma 6 - Ufficio tecnico
34.350,00 34.350,00 34.350,00 103.050,00

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

2019 2020 2021 Totale

Missione 1 - Programma 7 - Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile - Titolo 1 - Spese correnti

6.850,00 6.850,00 6.850,00 20.550,00

Totale Programma 7 - Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

6.850,00 6.850,00 6.850,00 20.550,00

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

2019 2020 2021 Totale

Missione 1 - Programma 8 - Statistica e
sistemi informativi - Titolo 1 - Spese
correnti

43.250,00 43.250,00 43.250,00 129.750,00

Totale Programma 8 - Statistica e
sistemi informativi

43.250,00 43.250,00 43.250,00 129.750,00

Programma 10 - Risorse umane

2019 2020 2021 Totale

Missione 1 - Programma 10 - Risorse
umane - Titolo 1 - Spese correnti

20.790,00 20.790,00 20.790,00 62.370,00

Totale Programma 10 - Risorse
umane

20.790,00 20.790,00 20.790,00 62.370,00
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Programma 11 - Altri servizi generali

2019 2020 2021 Totale

Missione 1 - Programma 11 - Altri servizi
generali - Titolo 1 - Spese correnti 25.520,00 25.520,00 25.520,00 76.560,00

Totale Programma 11 - Altri servizi
generali

25.520,00 25.520,00 25.520,00 76.560,00

Totale Missione 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 250.040,00 250.410,00 249.800,00 750.250,00
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 - Istruzione prescolastica

2019 2020 2021 Totale

Missione 4 - Programma 1 - Istruzione
prescolastica - Titolo 1 - Spese correnti 24.570,00 24.430,00 24.290,00 73.290,00

Totale Programma 1 - Istruzione
prescolastica

24.570,00 24.430,00 24.290,00 73.290,00

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

2019 2020 2021 Totale

Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini di
istruzione non universitaria - Titolo 1 -
Spese correnti

32.700,00 28.200,00 28.200,00 89.100,00

Totale Programma 2 - Altri ordini di
istruzione non universitaria 32.700,00 28.200,00 28.200,00 89.100,00

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

2019 2020 2021 Totale

Missione 4 - Programma 6 - Servizi
ausiliari all'istruzione - Titolo 1 - Spese
correnti

78.900,00 78.900,00 78.900,00 236.700,00

Totale Programma 6 - Servizi
ausiliari all'istruzione

78.900,00 78.900,00 78.900,00 236.700,00

Totale Missione 4 - Istruzione e
diritto allo studio

136.170,00 131.530,00 131.390,00 399.090,00
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2019 2020 2021 Totale

Missione 5 - Programma 2 - Attività
culturali e interventi diversi nel settore
culturale - Titolo 1 - Spese correnti

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Totale Programma 2 - Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Totale Missione 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 2 - Giovani

2019 2020 2021 Totale

Missione 6 - Programma 2 - Giovani -
Titolo 1 - Spese correnti

2.800,00 2.800,00 2.800,00 8.400,00

Totale Programma 2 - Giovani 2.800,00 2.800,00 2.800,00 8.400,00

Totale Missione 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero 2.800,00 2.800,00 2.800,00 8.400,00
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Missione 7 - Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

2019 2020 2021 Totale

Missione 7 - Programma 1 - Sviluppo e
valorizzazione del turismo - Titolo 1 -
Spese correnti

600,00 600,00 600,00 1.800,00

Totale Programma 1 - Sviluppo e
valorizzazione del turismo

600,00 600,00 600,00 1.800,00

Totale Missione 7 - Turismo 600,00 600,00 600,00 1.800,00
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

2019 2020 2021 Totale

Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica e
assetto del territorio - Titolo 1 - Spese
correnti

160,00 160,00 160,00 480,00

Totale Programma 1 - Urbanistica e
assetto del territorio 160,00 160,00 160,00 480,00

Totale Missione 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 160,00 160,00 160,00 480,00
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Programma 3 - Rifiuti

2019 2020 2021 Totale

Missione 9 - Programma 3 - Rifiuti - Titolo
1 - Spese correnti

78.500,00 78.500,00 78.500,00 235.500,00

Totale Programma 3 - Rifiuti 78.500,00 78.500,00 78.500,00 235.500,00

Programma 4 - Servizio idrico integrato

2019 2020 2021 Totale

Missione 9 - Programma 4 - Servizio idrico
integrato - Titolo 1 - Spese correnti 400,00 400,00 400,00 1.200,00

Totale Programma 4 - Servizio idrico
integrato

400,00 400,00 400,00 1.200,00

Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

2019 2020 2021 Totale

Missione 9 - Programma 6 - Tutela e
valorizzazione delle risorse idriche - Titolo
1 - Spese correnti

2.380,00 2.380,00 2.380,00 7.140,00

Missione 9 - Programma 6 - Tutela e
valorizzazione delle risorse idriche - Titolo
2 - Spese in conto capitale

2.380,00 2.380,00 2.380,00 7.140,00

Totale Programma 6 - Tutela e
valorizzazione delle risorse idriche 4.760,00 4.760,00 4.760,00 14.280,00

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

83.660,00 83.660,00 83.660,00 250.980,00
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

2019 2020 2021 Totale

Missione 10 - Programma 5 - Viabilità e
infrastrutture stradali - Titolo 1 - Spese
correnti

59.330,00 59.730,00 59.110,00 178.170,00

Totale Programma 5 - Viabilità e
infrastrutture stradali

59.330,00 59.730,00 59.110,00 178.170,00

Totale Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità 59.330,00 59.730,00 59.110,00 178.170,00
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Missione 11 - Soccorso civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

2019 2020 2021 Totale

Missione 11 - Programma 1 - Sistema di
protezione civile - Titolo 1 - Spese correnti 2.235,00 2.235,00 2.235,00 6.705,00

Totale Programma 1 - Sistema di
protezione civile

2.235,00 2.235,00 2.235,00 6.705,00

Totale Missione 11 - Soccorso
civile

2.235,00 2.235,00 2.235,00 6.705,00
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

2019 2020 2021 Totale

Missione 12 - Programma 1 - Interventi
per l'infanzia e i minori e per asili nido -
Titolo 1 - Spese correnti

5.900,00 6.400,00 6.400,00 18.700,00

Totale Programma 1 - Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nido 5.900,00 6.400,00 6.400,00 18.700,00

Programma 2 - Interventi per la disabilità

2019 2020 2021 Totale

Missione 12 - Programma 2 - Interventi
per la disabilità - Titolo 1 - Spese correnti 4.400,00 4.400,00 4.400,00 13.200,00

Totale Programma 2 - Interventi per
la disabilità

4.400,00 4.400,00 4.400,00 13.200,00

Programma 3 - Interventi per gli anziani

2019 2020 2021 Totale

Missione 12 - Programma 3 - Interventi
per gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Totale Programma 3 - Interventi per
gli anziani

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali

2019 2020 2021 Totale

Missione 12 - Programma 7 -
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali - Titolo 1 -
Spese correnti

2.250,00 2.250,00 2.250,00 6.750,00

Totale Programma 7 -
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali

2.250,00 2.250,00 2.250,00 6.750,00

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

2019 2020 2021 Totale

Missione 12 - Programma 9 - Servizio
necroscopico e cimiteriale - Titolo 1 -
Spese correnti

5.170,00 5.325,00 5.170,00 15.665,00

Totale Programma 9 - Servizio
necroscopico e cimiteriale

5.170,00 5.325,00 5.170,00 15.665,00
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Totale Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 22.720,00 23.375,00 23.220,00 69.315,00
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

2019 2020 2021 Totale

Missione 14 - Programma 2 - Commercio
- reti distributive - tutela dei consumatori -
Titolo 1 - Spese correnti

300,00 300,00 300,00 900,00

Totale Programma 2 - Commercio -
reti distributive - tutela dei
consumatori

300,00 300,00 300,00 900,00

Totale Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

300,00 300,00 300,00 900,00
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 1 - Fondo di riserva

2019 2020 2021 Totale

Missione 20 - Programma 1 - Fondo di
riserva - Titolo 1 - Spese correnti

3.720,00 3.935,00 3.950,00 11.605,00

Totale Programma 1 - Fondo di
riserva

3.720,00 3.935,00 3.950,00 11.605,00

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

2019 2020 2021 Totale

Missione 20 - Programma 2 - Fondo
crediti di dubbia esigibilità - Titolo 1 -
Spese correnti

5.000,00 5.500,00 5.500,00 16.000,00

Totale Programma 2 - Fondo crediti
di dubbia esigibilità

5.000,00 5.500,00 5.500,00 16.000,00

Programma 3 - Altri fondi

2019 2020 2021 Totale

Missione 20 - Programma 3 - Altri fondi -
Titolo 1 - Spese correnti

3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

Totale Programma 3 - Altri fondi
3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

Totale Missione 20 - Fondi e
accantonamenti

11.720,00 12.435,00 12.450,00 36.605,00
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Missione 50 - Debito pubblico

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2019 2020 2021 Totale

Missione 50 - Programma 2 - Quota
capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari - Titolo 4 - Rimborso Prestiti

35.110,00 36.610,00 38.120,00 109.840,00

Totale Programma 2 - Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

35.110,00 36.610,00 38.120,00 109.840,00

Totale Missione 50 - Debito
pubblico

35.110,00 36.610,00 38.120,00 109.840,00
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

2019 2020 2021 Totale

Missione 60 - Programma 1 - Restituzione
anticipazione di tesoreria - Titolo 5 -
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

Totale Programma 1 - Restituzione
anticipazione di tesoreria 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

Totale Missione 60 - Anticipazioni
finanziarie

150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00
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Missione 99 - Servizi per conto terzi

Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

2019 2020 2021 Totale

Missione 99 - Programma 1 - Servizi per
conto terzi e Partite di giro - Titolo 7 -
Uscite per conto terzi e partite di giro

144.000,00 144.000,00 144.000,00 432.000,00

Totale Programma 1 - Servizi per
conto terzi e Partite di giro

144.000,00 144.000,00 144.000,00 432.000,00

Totale Missione 99 - Servizi per
conto terzi

144.000,00 144.000,00 144.000,00 432.000,00
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Equilibri della situazione corrente e generali del
bilancio

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

gestione, sono:

    •  Principio dell’equilibrio generale complessivo, secondo il quale il bilancio di previsione deve

essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo

dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, ovvero la

previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

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

finale non negativo;

    •  Principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di competenza

relativa alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto

capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di

ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono

essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza della somma dei primi tre titoli di

entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti ed all’utilizzo dell’avanzo di competenza di

parte corrente, salvo eccezioni previste dalla legge;

    •  Principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate di cui ai

titoli IV e VI devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo II, al netto di quanto

disposto dalla normativa vigente.
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CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 6.605,00 6.605,00 6.605,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 593.240,00 592.240,00 592.240,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C)
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche
(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 565.355,00 562.855,00 561.345,00

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 5.000,00 5.500,00 5.500,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 35.110,00 36.610,00 38.120,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

SOMMA FINALE

G = A-AA+B+C-D-E-F -620,00 -620,00 -620,00

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 
(2) (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 620,00 620,00 620,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)

O = G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

Comune di Provaglio Val Sabbia

EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 

DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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Comune di Provaglio Val Sabbia

EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento 
(2) (+) 0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

C)
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche
(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 620,00 620,00 620,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 9.380,00 9.380,00 9.380,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O) 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI (H) (-) 0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI 
(4)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

0,00 0,00 0,00EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI
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Comune di Provaglio Val Sabbia

EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021

C)

E)

S1)

S2)

T)

X1)

X2)

Y)

1)

2)

3)

4)

In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche

della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un

pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio

(o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione dei rendiconto dell'anno precedente.

Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degl enti locali.

Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi

per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competen za e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre

esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni,

o pagamenti.

Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.03.03.00.00.000.

Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.03.04.00.00.000.

Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscosse crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscosse crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Pareggio di bilancio

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) ha costituito per circa sedici anni la regola cardine alla base del

coordinamento della finanza locale in Italia. A partire dal 1999, anno della sua introduzione, il Patto

ha definito il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell’obiettivo di

indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita

definito a livello europeo.

La disciplina del Patto ha subito revisioni molto significative nel tempo, che hanno riguardato in

particolare la definizione dei vincoli stessi da rispettare, espressi prima in termini di saldo finanziario

poi attraverso tetti alla spesa, per ritornare infine alla formulazione basata sul saldo.

La Legge 208/2015 ha previsto, a decorrere dal 2016, il superamento del PSI introducendo al suo

posto la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni

territoriali. Il superamento del Patto è conseguenza diretta del rafforzamento delle regole di bilancio

concordato a livello europeo.

Tale principio è stato recepito nell’ordinamento nazionale attraverso la legge costituzionale n.1

adottata nell’aprile 2012 e la relativa legge di attuazione n. 243 del 2012.

Le modifiche introdotte dalla Legge 243/2012 stabiliscono in via definitiva per il futuro che l’equilibrio

tra entrate e spese finali in termini di sola competenza rappresenti l’obiettivo principale da

conseguire per gli enti territoriali, affiancandolo ad una serie di altri vincoli imposti dalla contabilità

pubblica. Pertanto nei prossimi anni gli enti locali dovranno garantire il pareggio tra quanto accertata

in entrata, senza considerare l’indebitamento e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, e

quanto impegnato per spese correnti e per spese in conto capitale.

Il Fondo Pluriennale Vincolato, ossia lo strumento che permette di dare copertura agli investimenti

già finanziati che richiedono più anni per essere portati a termine, verrà incluso nel saldo finale di

competenza a regime solo a partire dall’anno 2020; prima di allora, fino al 2019, sarà la legge di

bilancio a definire quanta parte di Fondo Pluriennale Vincolato utile all’interno del saldo finale di

competenza. La quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato utile all’interno del saldo finale di

competenza sarà effettuata compatibilmente con lo stato dei conti pubblici. E’ previsto inoltre un

meccanismo analogo a quanto già applicato con il Patto di Stabilità, e cioè un mercato di spazi

finanziari a livello nazionale e regionale con il quale gli enti locali potranno cedere o acquisire, a

seconda dei bisogni, quote di tali spazi finanziari in caso di eccedenza o di carenza di equilibri

all’interno del saldo.
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COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2019

COMPETENZA ANNO

2020

COMPETENZA ANNO

2021

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 6.605,00 6.605,00 6.605,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 +A3) (+) 6.605,00 6.605,00 6.605,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 429.490,00 429.490,00 429.490,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 21.250,00 21.250,00 21.250,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 142.500,00 141.500,00 141.500,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI 
(1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 565.355,00 562.855,00 561.345,00

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 5.000,00 5.500,00 5.500,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(2) (-) 0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (+) 560.355,00 557.355,00 555.845,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 9.380,00 9.380,00 9.380,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(2) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (+) 9.380,00 9.380,00 9.380,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2) (-) 0,00 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI 
(1) (-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
(3)

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
43.620,0040.110,00

Comune di Provaglio Val Sabbia

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali -“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno

dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio

se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

42.110,00
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COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Investimenti e opere pubbliche

Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizza il programma degli investimenti che l’Amministrazione si

propone di eseguire nel triennio 2019/2021 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

Tutte le opere saranno realizzate nell’anno di competenza in cui sono previste.

Al presente documento si allega il piano degli investimenti e delle opere pubbliche, elaborato in

base alle indicazioni fornite dal Responsabile dell’Area Tecnica, su indirizzo dell’Amministrazione

Comunale. Le opere saranno realizzabili solo a raggiungimento delle entrate previste.
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DELLE OPERE PUBBLICHE

Previsione 2021Previsione 2020Previsione 2019 Totale triennio

MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE - INTERVENTI IN CONTO 
CAPITALE

2.380,00 2.380,00 2.380,00 7.140,001316U0906202

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNE.- 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,002040U0105202

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 9.380,00 9.380,00 9.380,00 28.140,00

Previsioni finanziarie - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 -  Piano degli investimenti e delle opere pubbliche - 
Comune di Provaglio Val Sabbia
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MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI VERIFICA PROGRAMMI

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali Revisione regolamenti

Revisione statuto e regolamento del Consiglio 

Comunale

Programma 2 - Segreteria generale Aggiornamento informazione e modulistica 

pubblicata sul sito comunale

Aggiornamento graduale della modulistica

Firma digitale per i flussi documentali I flussi documentali sono effettuati tutti con firma digitale

Informatizzazione dei procedimenti interni e gestione 

protocollo informatico

La protocollazione avviene esclusivamente in via informatica

Servizi erogati ai cittadini via web Graduale accessibilita' dei cittadini via web

Trasparenza Il sito e' costantemente aggiornato con la pubblicazione degli atti 

previsti dalla normativa

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato

Controllo dell'andamento delle entrate e delle spese 

sia in termini di competenza che di cassa

Attuate verifiche periodiche di monitoraggio

Dare attuazione al Decreto Legislativo 118/2011 Data completa attuazione

Implementazione dei servizi di pagamento 

elettronico tramite POS

Aderito al servizio PAGO PA

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali

Allineamento e implementazione delle informazioni 

sui tributi comunali

Attuata collaborazione con SECOVAL per l'aggiornamento costante 

delle banche dati

Contrastare l'evasione fiscale In corso controlli tributari

Predisposizione bollettini precompilati per il 

pagamento dei tributi comunali da consegnare a 

domicilio

Alla data odierna tutte le scadenze tributarie previste sono state 

comunicate ai cittadini tramite informative

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali

Aggiornamento delle procedure di acquisto 

attraverso la cassa economale in applicazione dei 

principi sanciti dal mutato quadro legislativo

Riduzione utilizzo cassa economale a circoscritte minime 

circostanze

Attuare il programma OO.PP. Il programma opere pubbliche ( tutte di importo inferiore a 

100.000,00 euro) sono attuate sulla base della disponibilita' di 

fondi; costanti variazioni di bilancio consentono la tempestiva 

messa a disposizione dei fondi necessari

Manutenzione e miglioramento del patrimonio

Monitoraggio delle situazioni utilizzo del patrimonio 

pubblico

Snellimento delle procedure di acquisto (lavori, beni, 

servizi) in applicazione dei principi sanciti dal mutato 

quadro legislativo.

Le procedure di acquisto vengono attuate tramite portali 

informatici di acquisto

Programma 6 - Ufficio tecnico Gestione SUE Attuazione modalita' di gestione tramite sportello telematico

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile

Adeguamento normativo ed innovazione In programma il passaggio alla anagrafe unica nazionale secondo le 

modalita' e le tempistiche previste dagli organismi sovracomunali

Digitalizzazione atti anagrafici e di stato civile anni 

pregressi

Programma 10 - Risorse umane Mettere in atto iniziative di razionalizzazione dei 

servizi e del personale ad essi assegnato, al fine di 

ridurre la spesa pubblica

Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro

Riduzione spese personale non sostituendo i 

dipendenti che cessano il proprio servizio per 

collocamento a riposo o dimissioni

Programma 11 - Altri servizi generali Contenimento dei costi di rinnovo e/o stipula 

convenzioni con software house

Tutti i software e le scelte informatiche vengono effettuate in 

accordo con la Comunita' montana che gestisce i servizi informatici 

a livello sovraccomunale

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Sicurezza dei cittadini

Sicurezza stradale

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica Formazione all'apprendimento

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria

Mantenimento delle strutture scolastiche

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione Inserimento e socializzazione alunni e studenti

Programma 7 - Diritto allo studio Ampliare i fruitori di prestazioni agevolate per i 

servizi scolastici

Attuare gli adeguamenti necessari relativamente 

all'organizzazione dei servizi a seguito del nuovo 

dimensionamento scolastico

Sostegno economico agli alunni

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale

Promozione della crescita culturale della cittadinanza

Valorizzazione del patrimonio

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero Incentivazione delle attività sportive in 

collaborazione con le realtà locali, al fine di 

promuovere la 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

Programma 2 - Giovani Promozione dell'attività sportiva giovanile

Missione 7 - Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo Realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione 

del patrimonio turistico locale

Le iniziative organizzate a livello culturale e sportivo, vengono ove 

possibile, finalizzate anche al settore turistico

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio Pianificare lo sviluppo territoriale Il piano di governo del territorio e' stato recentemente adeguato

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale 

e piani di edilizia economicopopolare

Mantenimento del patrimonio abitativo Gli edifici e alloggi di proprieta' comunale rientrano nel programma 

di manutenzione

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente

Programma 1 - Difesa del suolo Tutela ambientale

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale

Promuovere uno sviluppo sostenibile

Programma 3 - Rifiuti Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare 

la popolazione

Programma 4 - Servizio idrico integrato Promuovere la salvaguardia e la tutela delle risorse 

idriche

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Ammodernamento della rete di pubblica 

illuminazione comunale finalizzato 

all’efficientamento energetico

Realizzazione interventi viari e manutenzione rete 

esitente

Missione 11 - Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile Sviluppare i servizi, il volontariato e la cultura della 

protezione civile

Programma 2 - Interventi a seguito di calamità 

naturali

Pianificazione di tutti gli interventi e azioni atti ad 

affrontare rischi e conseguenze di possibili calamità 

naturali

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido

Tutela dei minori La tutela dei minori e' effettuata con adezione a progetto CMVS

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 - Interventi per la disabilità Sostegno alla disabilità il sostegno alla disabilita' e' attuato tramite adesione a progetto 

CMVS

Programma 3 - Interventi per gli anziani Sostegno alla popolazione anziana I servizi sociali segnalano eventuali situazioni di criticita'.

Programma 5 - Interventi per le famiglie Attuare quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 per 

dare applicazione al nuovo ISEE

Tramite i servizi sociali vengono effettuati i relativi conteggi, in caso 

di bisogno

Programma 7 - Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali

Assistenza sociale E' garantita la presenza di assistente sociale 

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale Gestione del cimitero Manutenzione costante delle aree cimiteriali

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori

Gestione dello Sportello Unico delle Attività 

Produttive (SUAP)

Organizzazione dell'attivita' tramite il portale CMVS

E' stata garantita l'apertura delle strutture sportive, la costante 

manutenzione. Le attivita' proposte sono supportate dalla stretta 

collaborazione delle associazioni operanti sul territorio.

E' stato effettuato un recente intervento di consolidamento di 

muro di contenimento. E' in corso monitoraggio di altre situazioni 

critiche. Alcune risorse vengono reperite attraverso i fondi del RIM, 

getito tramite la C.M.V.S. che coordina le attivita'.

Adesione al programma della CMVS di ammodernamento della 

rete di illuminazione pubblica

L'attivita' svolta e' finalizzata a riattivare il gruppo di protezione 

civile, anche sotto il coordinamento della CMVS
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In corso graduale la verifica dei regolamenti esistenti e la 

formulazione di nuovi regolamenti ove mancanti

L'ufficio tecnico, in stretta collaborazione con gli organi politici,  ha 

rilevato le necessita' per la costante manutenzione del patrimonio

L'adesione alle varie aggregazioni proposte dalla Comunita' 

Montana ha consentito il risparmio di risorse umane e la 

razionalizzazione dell'utilizzo delle stesse. La dotazione organica, 

ormai minimale, consente l'apertura al pubblico degli uffici e il 

presidio del territorio comunale

Alla data attuale il comune non ha aderito all'aggregazione di 

polizia locale; si sta valutando l'eventuale adesione

L'ente ha l'obiettivo di garantire il mantenimento del 

funzionamento dei servizi scolastici ai vari livelli; tali servizi 

vengono assicurati con la manutenzione degli edifici, 

l'organizzazione del servizio refezione e trasporto. Le difficolta' 

sono soprattutto legate al numero esiguo di utenti. 

E' garantita la apertura al pubblico della biblioteca, posta 

all'interno del palazzo comunale. Le attivita' organizzate 

nell'ambito del comune, vedono coinvolti i vari gruppi e 

associazioni che interagiscono a livello culturale e sportivo.
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Verbale n. 6/2018

***

ORGANO DI REVISIONE

***

Il giorno 23 luglio 2018 alle ore 12 presso il proprio studio in Monza, via Dante 14, il Revisore, dott. Guido

Ferraro, in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17.07.2018, avente ad oggetto: Appro-

vazione dello schema di Documento Unico di Programmazione 2019/2021 , ricevuta in data 12.07.2018, dà

atto dell istruttoria effettuata funzionale all emissione del parere richiesto.

Il Revisore,

- visti gli articoli 170, 174 e 239 del d.lgs. 267/2000;

- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17.07.2018, avente ad oggetto: Approvazione

dello schema di Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ;

- visto il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, ed in particolare il

punto 8.4 così come modificato dal DM del MEF del 18 maggio 2018, che disciplina il contenuto e

la struttura del DUP semplificato;

- considerato che il Comune di Provaglio Val Sabbia intende approvare il DUP 2019/2021 nella sua

forma semplificata come previsto per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

- visto lo schema di DUP semplificato allegato alla delibera in argomento;

- considerato che, non avendo l Ente approvato il bilancio di previsione 2019/2021, il Revisore e-

sprime un parere di completezza e coerenza rinviando il giudizio di congruità ed attendibilità con-

tabile del DUP alla nota di aggiornamento del documento stesso;

- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell art. 49 del TUEL;

Esperita l istruttoria di rito finalizzata alla verifica:

a) della coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate

con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 20.06.2017;

b) della completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato.

Riguardo alla completezza del DUP ed all aderenza del suo contenuto alle previsioni di Legge, si esprime

parere favorevole condizionato alle seguenti azioni da porre in essere da parte dell Ente nell ambito della

fase di aggiornamento del documento in argomento:
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- modifica del DUP per renderlo conforme alla struttura e al contenuto previsto dal punto 8.4 del

principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, così come modificato dal DM del MEF

del 18 maggio 2018;

- approvazione del Programma Triennale del Fabbisogno di Personale al triennio 2019/2021, previa

richiesta di parere allo scrivente, e conseguente aggiornamento dell indicazioni fornite a riguardo

nel DUP.

Alle ore 12,30 il presente verbale viene chiuso e successivamente sottoscritto digitalmente dal Revisore.

Monza, 23 luglio 2018

                                               IL REVISORE

                                                                                                                                    Dott. Guido Ferraro


