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INTRODUZIONE 
 
Con la legge 5 maggio 2009 n. 42 il legislatore ha dato avvio ad un processo di riforma dell’ordinamento contabile 

teso all’armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni così da consentirne l’aggregabilità 

e una lettura omogenea e confrontabile. Il fine della riforma è quindi quello di: 

− agevolare il controllo dei conti pubblici nazionali, attraverso il coordinamento della finanzia pubblica e 

il consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche; 

− facilitare l’attività di revisione della spesa pubblica; 

− verificare la rispondenza dei conti pubblici ai requisiti imposti dall’art. 104 del Trattato istitutivo 

dell’Unione Europea, 

− favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

Un portato della legge delega 42/2009 è stata l’adozione del D. Lgs. 26 giugno 2011 n. 118, che modificando 

sensibilmente l’ordinamento contabile degli enti locali, contenuto nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha dettato 

i principi e i criteri per l’attuazione dell’armonizzazione contabile negli enti locali e nelle regioni. Dopo una prima 

fase di sperimentazione, che ha interessato solo alcuni enti, con il fine di verificare eventuali criticità e introdurre 

misure correttive, dal 1° gennaio 2015 l’applicazione è divenuta obbligatoria per tutti gli enti locali, sebbene 

limitatamente a principi generali, e dal 1° gennaio 2016 il nuovo sistema è a pieno regime. 

Tra i principi contabili affermati dalla riforma un ruolo cardine riveste il principio della programmazione. 

Il processo di programmazione, che ha valenza pluriennale, ha lo scopo di organizzare, anche in termini 

temporali, l’attività e le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici individuati 

dall’amministrazione comunale e preordinati all’attuazione dei fini sociali e della promozione dello sviluppo 

economico e civile della comunità di riferimento, tenendo conto delle istanze dei  portatori di interesse e della 

compatibilità e sostenibilità economico finanziaria delle scelte e concorrendo al perseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento emanati 

in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 

Le decisioni politiche e gestionali che originano da questo processo danno contenuto ai programmi e ai piani 

futuri dell’ente, rappresentati nel presente documento attraverso le Missioni Istituzionali, come definite nel D. 

Lgs. 118/2011. 

Il principale strumento di programmazione è il Documento unico di programmazione (DUP), il quale, prendendo 

avvio dalle linee programmatiche di mandato presentate dal Sindaco al Consiglio comunale all’inizio del 

mandato amministrativo, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il Documento è “unico” in 

quanto l’obiettivo è quello di racchiudere in un solo atto, che precede il bilancio di previsione, le analisi, gli 

indirizzi e gli obiettivi strategici che devono guidare il Comune nella predisposizione del bilancio pluriennale e 

nel piano esecutivo di gestione così da rafforzare la coerenza delle scelte programmatiche. Il DUP, diversamente 
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dall’abrogata Relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio ma costituisce presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio pluriennale finanziario ed è lo strumento che permette l’attività 

di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e 

unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la 

Sezione operativa. 

 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, 

individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la sezione strategica presenta le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare in coerenza con le linee di indirizzo della 

programmazione di governo e con quella regionale, con il quadro normativo di riferimento e con i vincoli di 

finanza pubblica. Tale processo è supportato da un’analisi delle condizioni interne ed esterne all’ente così che 

l’Amministrazione comunale possa tenerne conto e compiere le scelte più appropriate. 

L’analisi delle condizioni esterne analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo 

riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta 

quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner 

pubblici e privati con cui l’ente interagisce. 

L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle 

dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione 

dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le 

risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul 

mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo, in termini di competenza e cassa, analizzando le 

problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dagli equilibri di 

finanza pubblica. 

 

La Sezione Operativa ha carattere generale e contenuto programmatico e un orizzonte temporale pari a quello 

triennale del bilancio di previsione. Viene predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella sezione 

strategica e costituisce guida e vincolo ai processi di redazione degli altri documenti contabili di previsione 

dell’ente, il bilancio di previsione e il piano esecutivo di gestione. In particolare, la sezione operativa contiene la 

programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Nella sezione operativa, per ogni singola missione, sono descritti i programmi che l’ente intende realizzare per 

conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica. Per ogni programma sono individuati gli 

obiettivi operativi annuali da raggiungere nel triennio di riferimento e sono quantificate le risorse finanziarie, 

strumentali e umane assegnate al programma. Il contenuto finanziario della sezione operativa è redatto per 

competenza, con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa, con riferimento al primo esercizio. 



Documento unico di programmazione 2022-2024 6

Definisce inoltre i contenuti della programmazione settoriale in materia di personale, opere pubbliche e 

valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del Comune. 
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SEZIONE STRATEGICA 
 
La sezione strategica del DUP discende direttamente dalle linee programmatiche di mandato e risulta 

condizionata dagli indirizzi della programmazione nazionale (in primis dal Documento di Economica e Finanza e 

dalla legge di stabilità vigenti) e dai fattori ambientali esterni non controllabili dell’Ente come le caratteristiche 

sociali ed economiche del territorio, il tessuto imprenditoriale, l’andamento demografico. 

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali 

di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel 

corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali.  

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di 

analisi delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne. 

La sezione strategica approfondisce i seguenti ambiti: 

 Nei primi due capitoli dedicati all’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente vengono considerate le 

risorse e i vincoli con i quali l’amministrazione deve confrontarsi: gli obbiettivi di finanza pubblica stabiliti 

dal governo, i vincoli normativi che influenzano le scelte organizzative e finanziarie, l’ambiente naturale, 

umano, sociale, economico nel quale ci si trova ad operare, le risorse a disposizione – risorse umane, 

finanziarie, tecnologiche – gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo. Questi aspetti 

costituiscono al tempo stesso i limiti all’operare dell’amministrazione e elementi che condizionano e 

definiscono i bisogni da soddisfare. 

 Indirizzi generali di natura strategica. In questa parte verranno delineati gli indirizzi strategici in tema di 

investimenti e realizzazione di opere pubbliche, tributi e tariffe dei servizi pubblici, spesa corrente, 

reperimento e impiego di entrate di natura straordinaria e in conto capitale, gestione del patrimonio, 

indebitamento ed equilibri di bilancio. 

 Obiettivi strategici. In questo capitolo l’amministrazione comunale descrive quali sono gli obiettivi di medio-

lungo periodo che intende raggiungere nel corso del mandato amministrativo, raggruppati in missioni cioè 

nelle funzioni principali dell’ente Comune, definite in base al riparto di competenze stabilito dagli artt. 117 

e 118 della Costituzione, anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

 Modalità di rendicontazione ai cittadini. Vengono presentati gli strumenti e le modalità attraverso le quali 

l’amministrazione intende dar conto del proprio operato alla cittadinanza. 
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1. IL CONTESTO 

1.1. ANALISI DELLA CONDIZIONI ESTERNE 
 

1.1.1 Obiettivi individuati dal Governo 

Panoramica generale 

Tra gli elementi richiesti dal principio applicato della programmazione a supporto dell’analisi del contesto in cui 

si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. 

Si ritiene opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico italiano riportando di seguito 

quanto esposto nei documenti di economia e finanza (DEF) ed i loro aggiornamenti. 

Il Documento di Economia e Finanza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2020 riveste particolare 

importanza in quanto si tratta di un documento di programmazione del Governo deliberato nel pieno 

dell’emergenza sanitaria globale generata dalla pandemia da nuovo coronavirus (COVID-19). 

L’epidemia causata dal nuovo coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita degli 

italiani e le prospettive economiche del Paese. L’Italia ne è stata investita prima di altre nazioni europee ed ha 

aperto la strada sia in termini di misure di controllo dell’epidemia e di distanziamento sociale, sia 

nell’ampliamento della capacità ricettiva delle strutture ospedaliere e nell’attuazione di misure economiche di 

sostegno. Queste ultime sono diventate oltremodo necessarie man mano che si è dovuto disporre la chiusura di 

molteplici attività nella manifattura e nel commercio, nella ristorazione e nei comparti dell‘alloggio, 

dell’intrattenimento e dei servizi alla persona. In considerazione della caduta della produzione e dei consumi già 

registrata e di queste difficili prospettive di breve termine, la previsione ufficiale del PIL per il 2020, che risaliva 

alla Nota di Aggiornamento del DEF del settembre scorso, è stata abbassata da un aumento dello 0,6 per cento 

ad una contrazione dell’8 per cento. Questa nuova previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 15 per cento 

nel primo semestre ed un successivo rimbalzo nella seconda metà dell’anno. 

Di fronte a questa difficile situazione, il Governo ha varato una serie di misure per limitare le conseguenze 

economiche e sociali della chiusura delle attività produttive e del crollo della domanda interna e mondiale. 

L’approccio si è concentrato anzitutto sul rafforzamento del sistema sanitario e della protezione civile, nonché 

su sospensioni dei versamenti d’imposta e contributi nelle aree del Paese soggette a chiusure totali. 

 

Obiettivi di finanza pubblica (ex Patto di stabilità) 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 

dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 

dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole 

di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti 

locali. 
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Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento 

degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città 

metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. 

Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 

entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). 

La nuova disciplina prevedeva che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo 

di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti 

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo 

schema di bilancio. 

Veniva, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di 

competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente 

dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche 

il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi 

della capacità di spesa degli enti. 

Dal 2017 sarebbe dovuta entrare in vigore la legge 24 dicembre 2012, n. 243, la norma che disciplina il c.d. 

“pareggio di bilancio”, ma la legge 12 agosto 2016, n. 164, ha notevolmente variato in positivo le stringenti 

regole stabilite da tale norma. 

Di fatto con l’approvazione della L. 164/2016: 

1. Scompare il vincolo di cassa sul pareggio (rimane sul bilancio); 

2. Scompare il vincolo di competenza sul differenziale tra entrate correnti e spese correnti; 

3. Rimane solo il vincolo di competenza tra entrate finali e spese finali. Gli enti devono raggiungere, sia in fase 

previsionale che in fase di rendiconto, il pareggio in termini di sola competenza, come differenza tra entrate 

finali (Titoli I-II-III-IV-V) e spese finali (Titoli I-II-III); 

4. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base 

triennale, era prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. 

A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata 

e di spesa, finanziato dalle entrate finali; 

5. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, l’ente dovrà adottare misure di correzione tali da assicurare 

il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. 

6. Oltre alle sanzioni per il mancato raggiungimento dell’obiettivo, saranno previste con legge dello Stato anche 

premi per gli enti virtuosi; 

7. Il ricorso all’indebitamento e all’applicazione di avanzi di amministrazione per il finanziamento di investimenti, 

oltre la quota positiva risultante dai propri saldi, saranno possibili sulla base di apposite intese in ambito 

regionale, che garantiscano il rispetto dei saldi complessivi di competenza cumulati (considerando Comuni – 

Province – Città metropolitane – Regione). Con legge dello Stato sarà definito il concorso al finanziamento dei 
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livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali nelle fasi avverse 

del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, fermo restando il rispetto dei saldi complessivi; 

L’art. 1, comma 785 lett. b), de3lla Legge n. 205/2017 ha previsto la non obbligatorietà di allegare il prospetto 

dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica alle variazioni di bilancio. 

Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno ampliato le 

possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo 

e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:  

i) il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare 

spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;  

ii) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata 

non superiore alla vita utile dell’investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti 

di copertura nei singoli esercizi finanziari.  

Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell’investimento nel medio-lungo periodo. Dall’altro, invece, le nuove 

regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, 

anche tramite l’utilizzo dei risultati d’amministrazione degli esercizi precedenti. Le modifiche apportate 

all’articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese regionali sia le operazioni di 

indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di 

investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il 

complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. 

 

Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019 

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 sanciscono il definitivo superamento del saldo di 

competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali 

sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. 

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali 

(le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale 

vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Dal 2019, dunque, già in fase 

previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione 

contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non 

negativo. Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", 

desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. 

 

La regola dell’equilibrio di bilancio per le amministrazioni locali 

A decorrere dal 2019, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, il 

legislatore ha proceduto ad una forte semplificazione della regola di finanza pubblica che prevede il concorso 
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delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei 

comuni, al raggiungimento dell’obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto 

di Stabilità e Crescita. 

In particolare, la normativa vigente assicura la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione, 

stabilendo l’obbligo del rispetto: 

- dell’equilibrio di cui all’articolo 9 della legge n. 243/2012 (saldo non negativo tra il complesso delle 

entrate e delle spese finali) a livello di comparto; 

- degli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (saldo non negativo tra il complesso 

delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale 

vincolato) a livello di singolo ente. 

A decorrere dal 2019, il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti territoriali: 

- il rispetto, a livello di singolo ente, degli equilibri di bilancio (risultato di competenza dell’esercizio non 

negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal 

D. Lgs. n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del cd. ‘doppio binario’; 

- una semplificazione, a livello di singolo ente, degli adempimenti di monitoraggio e certificativi, che consente 

di utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse umane; 

- la possibilità di programmare, a livello di singolo ente, le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo 

per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l’utilizzo senza limiti degli avanzi 

di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali; 

- il rispetto, a livello di comparto, degli equilibri di cui all’articolo 9 della citata legge n. 243/2012 (saldo tra il 

complesso delle entrate e delle spese finali) a livello di comparto. 

In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi 

i principi generali, in particolare: 

- il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese 

di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato; 

- le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non 

superiore alla vita utile dell’investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura 

nei singoli esercizi finanziari. 

Per quanto attiene, poi, nello specifico, all’indebitamento degli enti territoriali, l’articolo 119 della Costituzione, 

prevede che gli enti “possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la 

contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna 

Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio”. In particolare, l’ultimo periodo di tale disposizione ha trovato 

attuazione con l’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che prevede, tra l’altro, che le operazioni di 

indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale (comma 3) o sulla base 
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dei patti di solidarietà nazionale (comma 4) - garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui 

all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, per il complesso degli enti territoriali della 

regione interessata, compresa la medesima regione (comma 3) o per il complesso degli enti territoriali 

dell’intero territorio nazionale (comma 4).  In attuazione di tale quadro normativo, la Ragioneria Generale dello 

Stato - al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito, 

il rispetto dell’equilibrio tra il complesso delle entrate e delle spese finali e, di conseguenza, il rispetto della 

sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale - 

ha provveduto, a decorrere dall’esercizio 2018, a consolidare i dati di previsione triennali degli enti territoriali 

per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni), 

istituita presso il MEF10. L’analisi dei dati trasmessi dagli enti territoriali alla BDAP, triennio 2018-2020 e 2019-

2021, ha dato, per ciascun anno degli esercizi di riferimento, riscontri positivi circa la presenza di margini che 

permettono di assorbire la potenziale assunzione di nuovo debito da parte degli stessi enti. In altri termini, 

l’analisi dei dati a livello di comparto ha evidenziato un eccesso di entrate finali (senza utilizzo avanzi, senza 

Fondo pluriennale vincolato e senza debito) rispetto alle spese finali. Nel caso in cui, al contrario, dall’analisi dei 

dati trasmessi alla BDAP fosse emerso il mancato rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un 

eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali (senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza 

debito), la Ragioneria Generale dello Stato avrebbe provveduto a segnalare alla regione interessata, in via 

preventiva,  il mancato rispetto degli equilibri di cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo territorio, ivi 

inclusa la stessa regione, al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti previsti dalla legislazione e 

favorire così il riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli enti.   In analogia alle verifiche ex ante sopra 

richiamate, essendo venuti meno, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti 

a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica 

previgenti, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’anno è effettuata attraverso il Sistema 

informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico 

degli enti; mentre il controllo successivo è operato attraverso le informazioni trasmesse alla richiamata Banca 

Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Al fine di assicurare l’invio da parte degli enti territoriali delle 

informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema 

sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all’invio dei dati 

contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.  

Contestualmente alla semplificazione che discende dall’applicazione delle richiamate sentenze della Corte 

Costituzionale e alle misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio iniziano a vedersi i primi segnali di ripresa 

degli investimenti sul territorio. Il contributo alla crescita reale degli investimenti della PA delle amministrazioni 

locali, quasi sempre negativo negli anni successivi alla crisi del 2009, è tornato ad essere lievemente positivo nel 

2018 (+0,3 per cento). D’altro canto, il settore istituzionale nel suo complesso registra un moderato disavanzo 
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di bilancio15 (-0,1 per cento del PIL), pur mantenendosi in una situazione di progressiva discesa del debito, il 

quale ha raggiunto un livello pari al 4,8 per cento del PIL nel 2019. 

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2020 rafforza ulteriormente le rilevanti misure in 

materia di investimenti delle amministrazioni locali avviate nel triennio 2017-2019. In particolare, 

nell’individuare il comparto e l’iter di individuazione degli enti beneficiari, ha previsto: 

- contributi per piccole opere riferite ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile in favore dei comuni, nel limite complessivo di 500 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 

al 2024 (art. 1, c. da 29 a 37); 

- contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio in 

favore dei comuni, ad incremento delle risorse già previste dall’articolo 1, comma 140, L. n. 145/2018, nel 

limite complessivo di 100 milioni nell’anno 2021, 200 milioni nell’anno 2022 e 300 milioni per ciascuno degli 

anni dal 2023 al 2034 (art.1, c. 38); 

- contributi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana in favore dei comuni, nel limite 

complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 

(art.1, c. 42 e 43); 

- contributi per investimenti in mobilità ciclistica a favore dei comuni e delle unioni di comuni, nel limite 

complessivo di 50 milioni per ciascuno degli anni 2022-2024 (art.1, c. da 47 a 50);  fondo investimenti enti 

territoriali, nel limite complessivo di 400 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 (art. 

1, c. da 44 a 46); 

- contributi per messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di asili nido, nel limite complessivo di 100 

milioni annui per il triennio 2021-2023 e 200 milioni per il periodo 2024-2034 (art. 1, c. da 59 a 61);  

contributi per infrastrutture sociali a favore dei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 75 milioni per ciascuno degli anni dal 

2020-2023 (art. 1, c. 311); 

- contributi per progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti territoriali, nel limite complessivo di 

85 milioni per l'anno 2020, di 128 milioni per l'anno 2021, di 170 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per 

ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 (art. 1, c. da 51 a 58); 

- contributi per manutenzione straordinaria rete viaria a favore di province e città metropolitane, ad 

incremento delle risorse già previste dall’articolo 1, comma 1076, L. n. 205/2017, nel limite complessivo di 

60 milioni per l’anno 2020, 110 milioni nell’anno 2021 e 275 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 

(art. 1, c. 62 e ss.mm.); 

- contributi per manutenzione straordinaria scuole a favore di province e città metropolitane, nel limite 

complessivo di 90 milioni per gli anni 2020 e 2021 e 225 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 

(art. 1, commi 63 e 64 e ss.mm.). 
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Tributi locali 

Con la legge di bilancio 2020 (L. 160 del 27 dicembre 2019) vi sono state varie novità che hanno interessato i 

tributi comunali. In primo luogo viene abolita (comma 738) l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 2020, 

ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e si ridisciplina l’imposta municipale propria (IMU) nei commi successivi. 

 

IMU e TASI 

La TASI è stata introdotta con la legge di stabilità per il 2014, che ha istituito l’Imposta unica comunale (IUC), 

comprensiva, oltre che della stessa TASI, della TARI (tassa sui rifiuti, a carico dell’utilizzatore e rivolta a finanziare 

il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti), e della preesistente IMU (imposta municipale unica), avente come 

presupposto il possesso di immobili. Contestualmente all’introduzione della TASI, erano state escluse 

stabilmente dall’IMU le abitazioni principali e relative pertinenze. L’IMU dunque è rimasta in vigore sulle 

seconde case, sugli immobili produttivi, sui terreni e sulle aree fabbricabili, oltre che sulle prime abitazioni “di 

lusso” (appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze. 

I commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 hanno riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, 

unificando le due vigenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi 

indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L’aliquota di base è fissata allo 0,86 

per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite 

nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche. 

Tra le altre principali innovazioni, si segnalano la riduzione dell’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale e l’anticipo al 2022 della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali.  

Per effetto delle modifiche apportate al Senato:  

- viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge; 

- è precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini 

dell'IMU; 

- è chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul 

fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo; 

- analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero 

dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno; 

- si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31 

dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI. 

L’effetto principale delle norme in commento è stato dunque quello di eliminare la TASI; viene prevista una sola 

forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU e, dunque, riprende 

l’assetto anteriore alla legge di stabilità 2014. Tale legge ha istituito l’Imposta Comunale Unica, IUC introducendo 

accanto all’IMU anche la TASI, componente del tributo legata all’erogazione dei servizi. 
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Non viene significativamente innovata l’attuale disciplina dei tributi vigenti, che per molti aspetti è parallela, 

stanti le analogie nell’individuazione dei soggetti passivi, l’esenzione della prima casa non di lusso da TASI e IMU, 

nonché la sovrapponibilità di agevolazioni ed esenzioni. 

 

Tari 

La Tari non era soggetta a blocchi ma con la legge di stabilità viene prorogata, al fine di evitare aumenti per tutti 

gli utenti, la possibilità di derogare ai coefficienti di produzione dei rifiuti nei limiti del 50% dei valori minimi o 

massimi previsti dal D.P.R. 158/1999. 

A partire dal 2018 il Comune di Ponteranica ha approvato il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale, modificato nella sezione relativa alla TARI (tassa sui rifiuti). È stato, infatti, adottato un nuovo 

sistema di tariffazione. 

Gli obiettivi del nuovo sistema: 

• commisurare la tariffa alla quantità di rifiuto prodotto; 

• aumentare la frazione differenziata riducendo il quantitativo di rifiuti avviato a discarica o 

incenerimento. 

Il nuovo sistema di raccolta rifiuto indifferenziato è l’evoluzione del sistema già in uso. 

Dal 2018 la TARI è così composta: 

- Parte fissa: copre i costi fisse e sarà calcolata in base al n. abitanti alloggio o tipologia utenza non 

domestica (superficie); 

- Parte variabile 1: relativa alla raccolta differenziata della parte variabile non riconducibile al rifiuto secco, 

è ripartita in base al numero di componenti il nucleo familiare per quanto riguarda le utenze domestiche 

- anche questa quota viene suddivisa fra utenze domestiche e non domestiche con una percentuale 

stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe; 

- Parte variabile 2: commisurata al costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani 

indifferenziati, calcolata in base alla quantità di rifiuti conferiti (numero svuotamenti bidone). 

Si tratta di un sistema di tariffazione più equo e premiante per chi produce meno rifiuti. Ma è un beneficio anche 

per l’ambiente nel quale viviamo, grazie alla riduzione dell’inquinamento sia del suolo che atmosferico e ad un 

miglior uso delle risorse ambientali. 

Vi è un ulteriore aspetto da considerare, quello economico: l’incremento della frazione differenziata comporta 

una riduzione della tariffa, perché il contratto stipulato con la società che si occupa della raccolta rifiuti prevede 

che una parte dei proventi derivanti della vendita dei rifiuti differenziati sia impiegato per abbattere il costo del 

servizio cioè la TARI. 

La legge di bilancio 2020 ha mantenuto ferme tutte le disposizioni che regolano la TARI (comma 780). 

 
Addizionale comunale IRPEF e altri tributi 
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Per quanto riguarda l’addizionale Irpef, i Comuni hanno la possibilità di aumentare l’aliquota fino allo 0,8 per 

cento, ma anche di rimodularne l’applicazione, rideterminando le soglie di esenzione o le singole aliquote, in 

caso di applicazione per scaglioni di reddito, che si ricorda devono essere gli stessi di quelli previsti ai fini Irpef. 

 

La legge di bilancio 2020 istituisce dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree 

pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della 

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), 

nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.  

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che 

dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.  

Nel corso dell’esame al Senato:  

- è stata introdotta la possibilità per gli enti locali di frazionare in ore le tariffe del canone sull’occupazione 

dei mercati, in relazione all’orario effettivo e alla superficie occupata e si introduce inoltre una 

scontistica per le occupazioni dei mercati aventi carattere ricorrente e con cadenza settimanale;  

- per il 2020 si vieta agli enti locali di aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap, se non in ragione 

dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato. 

 

Fondo di solidarietà e trasferimenti statali 

La legge di bilancio 2020 ha previsto un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui 

per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. La dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, definita 

per legge ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 232/2016, è in parte assicurata attraverso una quota 

dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. 

 

Controllo della spesa 

 Debiti enti locali 

La legge di bilancio 2020 ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia l'individuazione di modalità e 

criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali. 

Il decreto deve disporre in ordine alle modalità e ai criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a 

carico degli enti locali, anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. 

L'obiettivo è quello di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle 

finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 71, della legge 311/2004 (legge finanziaria 

2005). 
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Già nel corso della precedente manovra economica era stata introdotta una disciplina volta alla 

ristrutturazione dei mutui a carico degli enti locali (art.1, commi 961-964, legge n.145/2018). 

 

 Acquisizione di beni e servizi  

La legge di bilancio 2020 mira ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti 

centralizzati di acquisto e di negoziazione, in particolare: 

- inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le 

amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a 

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie 

autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi 

a disposizione dai medesimi soggetti; 

- inserisce l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento 

ai lavori pubblici; 

- obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro 

stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito. 

 

 Pagamenti della pubblica amministrazione 

La legge di bilancio 2020 ha disposto l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da 

parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di 

agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali. 

Si intende perseguire la finalità di favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da 

parte degli enti locali che sono definiti dall’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE 

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.  

L'art.4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di 

ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento 

delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 

60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia 

oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione 

che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (comma 4). 

 

Procedure di affidamento lavori pubblici 

Il comma 912 dell’art. 1 della L. 145/2018, ha introdotto, fino al 31/12/2019 una deroga all’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016, comma 2, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 

150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro. 
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In sintesi, il Codice dei contratti pubblici disciplina gli affidamenti di lavori: 

- per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici (art. 36 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera a); 

- per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera b); 

- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura 

negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36 del D. Lgs. 50/2016, 

comma 2, lettera c). 

Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti per il 2019 possono 

procedere all’affidamento di lavori: 

- di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, 

ove esistenti, di 3 operatori economici; 

- di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici. 

Si ribadisce che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti 

pubblici, sono valide fino al 31/12/2019. 

 

 Sono confermati i vincoli di spesa per alcune tipologie di spesa già stabiliti negli anni passati come per le 

spese di rappresentanza e pubbliche relazioni, le spese per studi, incarichi e consulenze, per autovetture, per le 

spese di formazione del personale e per l’acquisto di immobili e la stipula di contratti di locazione. 

 

  Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici e che essi devono essere 

approvati nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e secondo le norme che 

disciplinano la programmazione economico-finanziaria dell’ente; 

- ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore 

a 40.000 euro e nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che 

possono essere soddisfatti con capitali privati; 

- ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, il programma biennale, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 

sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici; 
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- per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener conto del “Piano 

triennale per l’informatica” dall’Agenzia per l'Italia digitale (Agid) in base alle disposizioni introdotte dall’ art. 

1, comma 513, della legge 208/2015; 

L’Ente ha approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019-2020 ai sensi dell’art. 

21 del d.lgs. 50/2016. 

 

Altre disposizioni rilevanti per gli enti locali 

La legge di bilancio 2020 interviene sulla disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione 

di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine 

di incrementare gli stanziamenti per la concessione dei contributi, includere l’efficientamento energetico degli 

edifici tra le opere finanziabili, e modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei 

contributi. 

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020 per 

interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020. 

È prevista per gli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al 

miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. 

È istituito un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per 

ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste 

ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che 

prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. 

È istituito un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, 

ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole 

dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. 

 

1.1.2 Valutazione della situazione socio economica del territorio 

I dati che seguono, rilevati al 31 dicembre 2020, descrivono la situazione socio economica del territorio con 

riferimento alle caratteristiche del territorio, alla pianificazione urbanistica, all’andamento demografico, 

all’offerta di spazi aggregativi, culturali ed educativi e di infrastrutture. 

 

Territorio   

 superficie (kmq) 8,36 

 aree verdi (kmq) 0,09 

 aree produttive (kmq) 0,04 

 aree urbanizzate (kmq) 1,73 
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 aree agricole, boschi (kmq) 6,46 

 parchi attrezzate (kmq) 0,04 

 fiumi e torrenti  n. 3  

 n. parchi  n.10 

 Km strade 32 

 di cui strade comunali 30 

  di cui strade provinciaili 2 

 

Popolazione   

 abitanti 6.772 

 nuclei familiari 2.990 

 tasso di natalità1 0,62% 

 tasso di mortalità 1,56% 

 saldo migratorio +26 

 in età prescolare (0-6 anni) 332 

 in età scuola dell’obbligo (7-14 anni) 482 

 in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni) 1.007 

 in età adulta (30-64 anni) 3.278 

 in età senile (dai 65 anni) 1.673 

   

Numero associazioni2  37 

 

Strutture presenti per attività culturale e tempo libero n. 

 biblioteca 1 

 sala civica 1 

 sedi associative  9 

 palestra 4 

 campo da calcio 3 

 centro sportivo 1 

 oratorio 2 

 centro ricreativo 1 

 

Scuole  n. 

 n. nido famiglia – posti // 

 n. micro nido - posti // 

                                                      
1 Il tasso di natalità misura la percentuale delle nascite di una popolazione in un arco di tempo (normalmente un anno) ed è calcolato come rapporto tra 
il numero dei nati in quel periodo e la popolazione media nello stesso periodo. 
2 Associazioni iscritte all’albo comunale 
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 n. materna – posti 2 -  222 

 n. primaria – posti  2 -  480 

 n. secondaria – posti 1 -  270 

 

Numero alloggi di edilizia residenziale pubblica 19 

 

Strutture per anziani   

 casa di riposo – posti   // 

 centro diurno integrato – posti // 

 centro anziani // 
 

Sedi istituzionali dell’ente  1 

 

Farmacie  1 

 

Organismi gestionali   

 società partecipate 1 

 consorzi 2 

   

Infrastrutture   

 rete fognaria – km 32,38 

 rete acquedotto – km 40 

 rete gas – km 31,05 

 punti luce illuminazione pubblica 1.168 

 

Presenza imprenditoriale  n. 

 n. aziende presenti sul territorio 146 

 n. commercianti alimentari 14 

 n. commercianti non alimentari 60 

 giornali/tabacchi 1 

 parrucchieri/estetisti 20 

 Bar 6 

 Ristoranti 8 

 mercato settimanale – n. ambulanti 1 – 19 
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1.1.3 Indicatori economico-finanziari 

Conformemente all’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali viene di seguito presentato l’andamento 

di alcuni indicatori normalmente utilizzati per la valutazione della salute finanziaria dell’ente locale nel suo 

complesso. 

I seguenti indicatori sono aggiornati con i dati ricavati dal Bilancio di previsione 2021-2023. 

 

Indicatori sintetici 
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Indicatori analitici 

Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione 
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 

dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento 
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1.2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 

1.2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

Gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali che 

abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo 

economico e civile delle comunità locali (art. 112 del D.lgs. 267/2000). Alcuni di questi sono servizi a domanda 

individuale, cioè servizi e prestazioni che l’ente eroga a richiesta dell’utente e che non sono dichiarate gratuite 

per legge nazionale o regionale. Vi sono poi i servizi indivisibili che vengono erogati ai cittadini per consentire di 

godere di quei diritti essenziali tutelati dalla Costituzione.  

 

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi comunali e le relative modalità de gestione: 

 

Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore  

Servizio di assistenza domiciliare (SAD) 

Gestione in 
economia + 
Gestione in forma 
associata fra 
comuni- Ambito 1 
Bergamo 

Comune di Ponteranica + 
ATI Solco - Ribes 

Servizio di assistenza domiciliare per 
minori 

Gestione in forma 
associata fra comuni 
– Ambito 1 Bergamo 

Consorzio di coop sociali Il 
Solco Città Aperta di 
Bergamo 

Servizio trasporto sociale 
Affidamento ad 
associazione 

Associazione Ruota Amica 
di Ponteranica 

Refezione scolastica 
Servizio in 
concessione 

Punto Ristorazione S.r.l. di 
Gorle (BG)  

Trasporto scolastico Appalto di servizio 
Consorzio Intercoop soc. 
coop. Sociale di Petacciato 
(CB) 

Servizio di aiuto compiti (“compiti in 
movimento”) per scuola primaria 

Appalto di servizio 
Cooperativa Il Pugno Aperto 
di Bergamo 

Servizi per la prima infanzia: spazio gioco Appalto di servizio 
Cooperativa sociale 
Alchimia di Bergamo  

Servizio di illuminazione votiva 
Gestione in 
economia 

Comune di Ponteranica 

Fruizione impianti sportivi 
Servizio in 
concessione 

Associazioni, società private 

Illuminazione pubblica Appalto di servizio 
Società Solare Sociale scarl 
di Budrio (BO) 

Servizio di raccolta dei rifiuti 
Servizio in 
concessione 

Società Zanetti Arturo C. 
S.r.l. di Mapello (BG)  
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1.2.2 Organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

Il comune di Ponteranica partecipa al capitale della società Uniacque S.p.A., al Consorzio Parco dei Colli di 

Bergamo e al Consorzio Energia Veneto. 

 

Società Uniacque S.p.A. 

La società Uniacque S.p.A è partecipata dal comune di Ponteranica con una quota pari a 0,67% in esecuzione 

della deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 16.03.2006.  

La società con sede legale in Bergamo, Via Novelli n. 11, C.F. 03299640163, è stata costituita il 20 marzo 2006 e 

la sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2050. 

I soci della società sono esclusivamente gli enti pubblici locali della Provincia di Bergamo e le relative quote sono 

suddivise proporzionalmente alla popolazione residente come risultante dal censimento ISTAT, ferma restando 

una quota minima destinata alla Provincia di Bergamo pari al 5%.  

La società Uniacque S.p.A. ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme delle 

attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di 

depurazione delle acque reflue. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinenti o connessi 

alla gestione del servizio idrico integrato nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, 

incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello statuto e negli atti 

di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato. 

La società realizza e gestisce esclusivamente, nell’ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività 

di cui sopra prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell’interesse degli 

stessi di modo che la gestione del servizio idrico sia attuata come se l’azionista esercitasse un controllo analogo 

a quello esercitato sui propri servizi. 

Il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri.  

Nessun rappresentato dell’amministrazione comunale di Ponteranica è presente negli organi di governo della 

società. 

Il risultato di esercizio negli ultimi tre anni certificati è sempre stato positivo. 

A carico del bilancio comunale non vi è alcun costo per il mantenimento della società.   

La Legge Galli (L. 36/1994) ora abrogata, e poi il Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006) prevedono che il servizio 

idrico integrato venga gestito all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali, aree generalmente coincidenti con il 

territorio della provincia e individuati con legge regionale (L.R. 21/2010). Pertanto, province e comuni sono 

chiamati ad esercitare non più singolarmente, ma in modo associato, le funzioni di programmazione, 

pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato. L’autorità d’Ambito, che dal 2009 ha assunto la 

forma giuridica di Consorzio obbligatorio fra Enti Locali, ha il compito di organizzare, affidare e controllare la 

gestione del servizio. L’autorità d’Ambito ha affidato la gestione del servizio alla società Uniacque, costituita dai 

Comuni dell’Ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo proprio a questo scopo. La società Uniacque 
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svolge quindi un servizio pubblico di interesse generale (servizio pubblico di rilevanza economica a rete), che i 

Comuni, nella forma associata sopra descritta, sono tenuti ad assicurare. 

Ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che il rendiconto della società Uniacque sia allegato al Bilancio di 

previsione del Comune. 

 

Consorzio Parco dei Colli di Bergamo 

La partecipazione del Comune al Consorzio Parco dei Colli di Bergamo è pari al 13,04%. 

Il Parco dei Colli di Bergamo è un parco di interesse regionale, istituito con legge regionale n. 36 del 18 agosto 

1977, e ha durata indeterminata.  

L'Ente Parco ha lo scopo di: 

− salvaguardare l’ambiente e le aree ricomprese nel territorio del Parco con particolare riguardo alla tutela 

ambientale in materia di inquinamento dei corsi d’acqua e dei torrenti ivi ricompresi; 

− promuovere il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio 

naturalistico - ambientale dell'area del Parco e assicurarne la fruizione ad uso pubblico secondo le previsioni 

del piano, ferma restando la prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo; 

− promuovere e favorire le attività agricole, agrituristiche, la messa a coltura delle aree recuperabili a 

destinazione agricola, anche con l'acquisizione delle aree stesse; 

− coordinare gli interventi nell'area del Parco con le opere ed i servizi in esso attuati. 

L’Ente Parco può, anche su espressa richiesta della Giunta Regionale e nel rispetto della Legislazione Regionale, 

svolgere in via sussidiaria la promozione e contestualmente la definizione di opportuni strumenti di gestione di 

impianti di depurazione delle acque ed altri servizi annessi e connessi, in via transitoria e sino alla definizione 

degli ambiti e dei relativi enti gestori a cura della Regione Lombardia in attuazione della L.36/94. 

 

Consorzio Energia Veneto 

La partecipazione del Comune al Consorzio Energia Veneto (C.F. 03274810237) è pari allo 0,08%. 

Il Consorzio è stato costituito ai sensi dell'art. 2602 del codice civile il 23 dicembre 2002 e avrà termine il 31 

dicembre 2030. 

Il consorzio non ha scopo di lucro. Si propone di coordinare l'attività degli enti consorziati e di migliorare la 

capacità produttiva fungendo da organizzazione comune per le attività di ogni fonte di energia. 

Il Consorzio acquista per i soci energia elettrica e gas e eroga servizi accessori alle forniture, realizza interventi 

per il risparmio e l'efficienza energetica, certifica il conseguimento di risparmi energetici, affianca gli Enti Soci 

nella produzione di energia da fonti rinnovabili con progetti ed iniziative che puntano all’autosufficienza 

energetica, organizza corsi di formazione, opera come centrale unica di committenza. 

Il Comune di Ponteranica attualmente si avvale dei servizi del Consorzio per la fornitura dell’energia elettrica e 

del gas a tutti gli edifici comunali. 
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In materia di società partecipate il Comune ha ottemperato agli obblighi di comunicazione e trasparenza delle 

partecipazioni, che nello specifico riguardano esclusivamente la società Uniacque S.p.A.  

Il Comune nel piano di razionalizzazione delle società partecipate, adottato in data 31 marzo 2015 con 

deliberazione di consiglio comunale n. 25 ai sensi dell’articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014, ha 

valutato di mantenere le partecipazioni nella società Uniacque S.p.A. in quanto società erogatrice di servizio 

pubblico di interesse generale.  

Con riguardo alla società Uniacque S.p.A. in data 29.11.2020 è stato approvato dal Consiglio comunale con 

deliberazione n.26 il Bilancio consolidato del Gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Ponteranica 

dell’anno 2019. 

Propedeutico all’approvazione del Bilancio consolidato del gruppo di amministrazione pubblica del Comune di 

Ponteranica dell’anno 2020, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n.49 del 04/05/2021 

l’elenco di Gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Ponteranica al 31.12.2020 e definito il perimetro 

di consolidamento del bilancio al 31/12/2020. 

 

Dati riepilogativi: 

 
Denominazione 

Sito web 
della società 

% 
partecipazione 

Risultati di 
bilancio 
2018 

Risultati di 
bilancio 
2019 

Risultati di 
bilancio 
2020 

Uniacque S.p.A. www.uniacque.bg.it 0,67% 9.157.897,00 6.492.972,00 15.923.389,00 

Consorzio 
Energia Veneto 

www.consorziocev.it 0,08% 19.808,00 5.902,00 24.811,00 

Consorzio 
Parco dei Colli 
di Bergamo 

www.parcodeicolli.it 13,04% 161.999,04 232.567,73 472.033,32 
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1.2.3 Indirizzi generali di natura strategica 

 
Investimenti e realizzazione di opere pubbliche  

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad 

adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla 

normativa. La materia è ora disciplinata dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e per la sua completa attuazione è 

necessario che con decreto ministeriale vengano definite le modalità di redazione e aggiornamento dei 

programmi. Nelle more dell’adozione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D. Lgs. 

163/2006 e nel D.M. 11 novembre 2011. 

 

Nel triennio 2022/2024 non è previsto l’avvio di opere pubbliche il cui valore stimato è pari o superiore a 100.000 
euro. 
 

Restano confermati gli impegni presi dall’amministrazione comunale con la sottoscrizione a luglio del 2017 del 

protocollo d'intesa propedeutico alla stipula dell'accordo di programma per il completamento del sistema 

tramviario di Bergamo attraverso la realizzazione della Linea T2 Bergamo - Villa d'Almè. Gli impegni assunti con 

il protocollo d’intesa sono stati riconfermati con la delibera di giunta n. 157 del 11 dicembre 2018. Va dato atto 

che in data 01 marzo 2018, è stato siglato il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, 

Comune di Bergamo, Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Bergamo e TEB S.p.A. per il 

completamento del sistema tramviario bergamasco.  L'opera verrà finanziata con capitale pubblico e privato. La 

Provincia di Bergamo ed il Comune di Bergamo coordineranno le iniziative presso Regione Lombardia e Ministero 

competente per ottenere le risorse necessarie al finanziamento dell'opera per la parte non coperta dal capitale 

pubblico locale o dall'eventuale capitale privato.  

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

La politica tributaria del Comune è fortemente influenzata dalle scelte del Governo in materia di tributi locali. 

Negli ultimi anni le modifiche alle principali imposte comunali sono state frequenti e profonde. Ciò non elimina 

l’incertezza sul fronte delle entrate tributarie comunali e impone scelte improntate alla prudenza senza con ciò 

trascurare l’impegno a contenere l’imposizione fiscale in capo ai proprio contribuenti. 

Le scelte dell’Amministrazione in materia di tributi sono orientate al mantenimento dell’invarianza della 

pressione tributaria. Nel presente documento sono state confermate le aliquote e ogni altro elemento 

dell’imposta in essere.  

Anche per quanto riguarda la politica tariffaria l’amministrazione comunale non ha voluto modificare in 

aumento il costo per la fruizione dei servizi pubblici. A fronte di un aumento dei costi di produzione ed 

erogazione degli stessi ha operato un’attenta verifica dei costi e dell’utilizzo dei fattori produttivi finalizzata alla 
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razionalizzazione e al contenimento della spesa e perseguendo il maggior equilibrio possibile fra copertura dei 

costi dei servizi mediante le entrate derivanti dalle tariffe e le entrate derivanti dalla fiscalità generale.     

Un discorso a parte va fatto per i servizi sociali per i quali l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2016, del 

nuovo regolamento ISEE, adottato in attuazione del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, ha comportato la revisione di 

tutte le fasce ISEE e la definizione di una nuova metodologia di calcolo della quota di compartecipazione da parte 

degli utenti ai costi del servizio. Conseguentemente si è avuta una diversa ripartizione del carico tariffario a 

carico degli utenti rispetto agli anni precedenti, mantenendo comunque invariata la spesa complessiva per i 

servizi sociali a carico del Comune.  

 

La spesa corrente e funzioni fondamentali  

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. 

Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa 

corrente" l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale 

funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. 

Gli indirizzi generali del comune di Ponteranica in materia di spesa corrente sono improntati all’analisi dei 

processi di erogazione dei servizi e svolgimento delle funzioni istituzionali per il contenimento di costi e per la 

ricerca di soluzioni più efficienti che ottimizzino il rapporto risultati e costi, senza che il livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi venga compromesso.  

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue: 

 

Missioni Denominazione 
Previsioni Cassa Previsioni Previsioni 

2022 2022 2023 2024 

MISSIONE 01 
Servizi istituzionali generali di 

gestione 
1.146.914,00 1.589.995,49 1.146.914,00 1.146.914,00 

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

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 184.241,00 219.103,47 184.241,00 184.241,00 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 625.380,00 816.755,35 605.580,00 605.580,00 

MISSIONE 05 
Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 
95.100,00 146.501,21 95.100,00 95.100,00 

MISSIONE 06 
Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 
63.700,00 90.165,47 63.700,00 63.700,00 

MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 08 
Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 
64.150,00 79.641,00 64.150,00 64.150,00 

MISSIONE 09 
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 
93.000,00 168.086,94 89.640,00 89.640,00 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 292.990,00 392.971,10 292.990,00 292.990,00 

MISSIONE 11 Soccorso civile 2.000,00 2.192,44 2.000,00 2.000,00 

MISSIONE 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 
548.360,00 727.982,27 548.360,00 548.360,00 
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MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 

MISSIONE 15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

MISSIONE 16 
Agricoltura, politiche agroalimentari 

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

MISSIONE 17 
Energia e diversificazione delle fonti 

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

MISSIONE 18 
Relazioni con le altre autonomie 

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

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

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 165.595,00 165.595,00 165.595,00 165.595,00 

MISSIONE 50 Debito pubblico 20.070,00 20.070,00 16.810,00 16.810,00 

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

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 824.000,00 940.149,90 824.000,00 824.000,00 

  Totale generale spese 4.130.500,00 5.365.209,64 4.104.080,00 4.104.080,00 

 

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. 

Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la 

richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in 

cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. Una missione 

può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso 

di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da 

altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit). 

 

La gestione del patrimonio 

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la 

situazione patrimoniale di fine esercizio dell'Ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è 

estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità 

in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. 

La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da 

un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume 

particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) 

può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il 

proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere 

la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione 

patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, 

suddivisi in attivo e passivo. I dati per il comune di Ponteranica delineano un quadro di solidità patrimoniale dal 

quale non emergono criticità e che non condiziona negativamente le scelte dell’amministrazione. 
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Attivo Patrimoniale 2020 

Denominazione Importo 

Immobilizzazioni immateriali 188.801,52 

Immobilizzazioni materiali 12.765.076,58 

Immobilizzazioni finanziarie 241.800,00 

Rimanenze 0,00 

Crediti 520.784,22 

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 

Disponibilità liquide 3.793.645,50 

Ratei e risconti attivi 0,00 

 

 

 

Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 

La politica dell’ente in materia di risorse straordinarie si caratterizza per un utilizzo prudenziale delle stesse che 

garantisca il loro impiego in interventi una tantum così da non compromettere gli equilibri di bilancio nel caso 

in cui la previsione di entrata non si verificasse. Vengono trattate in questo modo le entrate per oneri di 

urbanizzazione e le entrate da sanzioni amministrative, per la parte che non può essere considerata stabile e 

ripetitiva e che non è soggetta a vincoli di destinazione da norme statali o regionali. 

Nella seguente tabella sono presentate le previsioni per i prossimi tre anni: 

 

 2020 
accertamento 

2021 
previsione 

2022 
previsione 

2023 
previsione 

2024 
previsione 

Sanzioni 
amministrative 

302.500,00 301.300,00 301.300,00 301.300,00 301.300,00 

Oneri di 
urbanizzazione 

370.632,05 540.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Alienazioni 
immobili 

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

Contributi per 
investimenti 

0,00 1.683.452,35 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

Composizione dell'attivo

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze

Crediti Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi
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L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato  

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000, più volte modificato 

nel corso degli ultimi anni. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle 

entrate del penultimo esercizio approvato, per i tre esercizi del triennio 2019/2021. 

L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente: 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Residuo debito 504.479,43 461.999,22 380.164,47 315.976,34 227.933,40 

Nuovi prestiti      

Prestiti rimborsati 42.480,21 81.834,75 64.188,13 88.042,94 52.723,76 

Estinzioni anticipate      

Altre variazioni 
(meno) 

     

Debito residuo 461.999,22 380.164,47 315.976,34 227.933,40 175.209,64 

 

Come si può notare non è prevista l’assunzione di prestiti nei prossimi tre anni. 

 

Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa 

Con la legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 il legislatore ha modificato l'art. 81 introducendo il principio 

dell'equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del bilancio. Con legge 24 dicembre 2012 n. 243 sono state 

dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione. 

La regola sarà considerata rispettata se sarà conseguito l'obiettivo di medio termine specifico per paese, quale 

definito nel patto di stabilità e crescita riveduto, con il limite inferiore di disavanzo strutturale dello 0,5% del PIL 

anziché del 3%. 

Con le modifiche apportate all'articolo 97 della Costituzione, l'obbligo di assicurare l’equilibrio dei bilanci e la 

sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l’ordinamento dell'Unione Europea, viene esteso a tutte le 

pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della Legge n. 243/2012, attuativa dell'articolo 81 della Costituzione, 

entrerà in vigore anche per gli enti locali, l'obbligo di garantire il pareggio di competenza e di cassa tra entrate 

finali e spese finali e tra entrate correnti e spese correnti, sia in sede di previsione sia in sede di rendiconto. I 

bilanci dei Comuni si considerano pertanto in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto 

registrano: 

• un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali (primi cinque titoli del bilancio) 

e le spese finali (titolo primo e secondo del bilancio); 

• un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) 

e le spese correnti (titolo primo del bilancio), incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti 

(titolo quarto del bilancio). 
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Nelle tabelle che seguono sono rappresentati gli equilibri finanziari di bilancio del triennio 2021-2023. 
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Il quadro generale riassuntivo dà poi una visione d'insieme, per titoli, delle entrate e delle spese nel triennio 

2021-2023. 

 

 

Disponibilità e gestione delle risorse umane 
 
In questo paragrafo viene presentata la dotazione di risorse umane del Comune di Ponteranica. 

POSTI COPERTI E VACANTI PER PROFILI PROFESSIONALI AL 31 DICEMBRE 2020 

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE TEMPO PIENO 
TEMPO 
PARZIALE 

COPERTO/        VACANTE 

D3 Funzionario ragioniere 1  VACANTE 

D3 Funzionario amministrativo 1   VACANTE 

D Istruttore direttivo - ragioniere 1  D5 
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D Istruttore direttivo 1  D4 

D Istruttore direttivo 1  D4 

D Istruttore direttivo vigilanza 1  D2 

D Istruttore direttivo servizi sociali 1  D3 

D Assistente sociale  1 D1 

D Istruttore amministrativo-contabile 1   VACANTE 

C Istruttore amministrativo 1  C3 

C Istruttore amministrativo 1  C5 

C Istruttore amministrativo 1  C2 

C Istruttore amministrativo 1  C4 

C Istruttore amministrativo  1 C5 

C Istruttore amministrativo   1 C4 

C Istruttore amministrativo   1 C1 

C Istruttore amministrativo   1 C1 

C Istruttore amministrativo   1 C1 

C Istruttore geometra  1 C1 

C Istruttore geometra 1  C3 

C Istruttore vigilanza 1  VACANTE 

C Istruttore amministrativo  1   VACANTE 

C Agente di polizia municipale 1   C1 

C Agente di polizia municipale 1   C1 

B3  Collaboratore professionale tecnico 1  B6 

B3  Assistente tecnico prat. - giardiniere 1  B6 

B Collaboratore amministrativo - messo 1  B5 

B Esecutore assistente domiciliare 1  B4 

B Esecutore assistente domiciliare 1  B6 

B Esecutore operario specializzato 1   VACANTE 

B Esecutore operario specializzato   1 VACANTE 

A Operatore   1 VACANTE 

 TOTALE 24 8  

 

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE AI SETTORI 
(dati al 31 dicembre 2020) 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N. DIPENDENTI 

DIR. Segretario generale 1 

C Istruttore amministrativo, di cui un part time 4 

B Collaboratore amministrativo - messo 1 
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SETTORE FINANZIARIO 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N. DIPENDENTI 

D Istruttore direttivo ragioniere  1 

C Istruttore amministrativo, di cui due part time 3 

 

 

SETTORE SOCIALE 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N. DIPENDENTI 

D Istruttore direttivo servizi sociali 1 

D Assistente sociale – part time 1 

C Istruttore amministrativo – part time 1 

B Esecutore assistente domiciliare part time 2 

 

SETTORE TECNICO 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N. DIPENDENTI 

D Istruttore direttivo 2 

C Istruttore amministrativo, di cui due part time 3 

B Collaboratore professionale tecnico 1 

B Assistente tecnico - giardiniere 1 

A Operatore, di cui uno part time 1 

 

 

SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N. DIPENDENTI 

D Istruttore direttivo vigilanza 1 

C Agente di polizia municipale 2 

 

 

Tabella di approfondimento – dati al 31/12/2020 

analisi qualitativa/quantitativa indicatore Valore 

 personale dipendente a tempo indeterminato 25 

 personale dipendente a tempo determinato 0 

 età media del personale (anni) 50 

 età media delle posizioni organizzative (anni) 53 

 tasso di crescita personale nel triennio 2017-2019 8,70% 

 posizioni organizzative in possesso di laurea / posizioni 
organizzative 25% 
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 ore di formazione (media per dipendente) 16 

 costi di formazione / spese di personale 0,11% 

analisi benessere organizzativo Indicatore Valore 

 giorni medi di assenza per malattia  5,70 

 tasso di dimissioni premature 0% 

 
tasso di richieste di trasferimento su personale 

complessivo 
4% 

 n. infortuni 0 

 personale assunto a tempo determinato 0 

analisi di genere (personale 
femminile) 

Indicatore Valore 

 totale personale femminile3 a tempo indeterminato 18 

 età media del personale dipendente femminile 51 

 età media del personale femminile che ricopre il ruolo 
diposizione organizzativa 53 

 % di personale femminile laureato rispetto al tot. 
personale femminile 35% 

 ore di formazione del personale femminile 216 

analisi di genere (personale 
maschile) Indicatore Valore 

 totale personale maschile a tempo indeterminato 8 

 età media del personale dipendente maschile 52 

 
età media del personale maschile che ricopre il ruolo di 
posizione organizzativa 51 

 
% di personale maschile laureato rispetto al tot. 
personale maschile 25% 

 ore di formazione del personale maschile 183 

 

1.4 Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza 
pubblica 
 

L'art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha coinvolto le Regioni e gli Enti Locali nel perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica che consentano all'Italia di rispettare gli impegni assunti a livello Europeo attraverso 

il "Patto di stabilità e crescita". In particolare gli Enti Locali sono stati chiamati a concorrere al contenimento del 

deficit del sistema delle amministrazioni pubbliche, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento 

                                                      
3 Nel conteggio del personale femminile è incluso il Segretario generale 
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in disavanzo delle proprie spese o ad aumentare l'avanzo e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di 

debito ed il prodotto interno lordo. 

Ai sensi dell'articolo 31 della Legge 183/2011 e successive modificazioni, i bilanci di previsione finanziari devono 

essere redatti nel rispetto delle norme per il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità 

Interno. 

Negli ultimi anni il Comune di Ponteranica ha sempre rispettato l'obiettivo programmatico del patto di stabilità 

interno e l'Amministrazione comunale intende garantire il rispetto degli obiettivi programmatici anche per i 

prossimi anni. 
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2. LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO E OBIETTIVI STRATEGICI 
 
Le linee strategiche 

Il programma di mandato, presentato al Consiglio comunale il 12 giugno 2019 (deliberazione n. 15), si pone in 

un’ottica di continuità con quello del precedente mandato e costituisce il punto di partenza del processo di 

pianificazione strategica. Contiene, infatti, le linee essenziali che continueranno a guidare l’ente nelle scelte e 

nella selezione degli obiettivi da perseguire con il proprio operato. 

Dal programma di mandato sono state enucleate cinque linee strategiche che descrivono la visione 

dell’amministrazione rispetto alle direttive di sviluppo della comunità locale. Attraverso le linee strategiche di 

mandato l’amministrazione risponde alle domande “cosa vogliamo fare e in che modo” e “perché lo facciamo”. 

 

Linea strategica 1 - LA PERSONA AL CENTRO  

Portare la persona, in tutte le fasi della sua crescita (dalla prima infanzia all’età adulta), al centro dell'azione 

amministrativa per costruire un paese a misura di cittadino nei servizi, nelle scelte urbanistiche, nei rapporti con 

l’Amministrazione, dedicando particolare attenzione alle persone in stato di bisogno, di fragilità e senza 

permettere discriminazioni di alcun tipo. 

 

Linea strategica 2 - VIVERE IN UN PAESE CHE AMA E VALORIZZA IL SUO TERRITORIO 

Attuare una politica urbanistica attenta a preservare il territorio e ad evitare ogni consumo di suolo che non sia 

giustificato da un effettivo interesse collettivo. 

Promuovere l’uso responsabile delle risorse energetiche e delle materie prime, riducendo la produzione di rifiuti. 

Porre al centro delle scelte le esigenze di vivibilità dei cittadini. 

 

Linea strategica 3 - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

Nell’ottica di un rinnovato rapporto fiduciario tra eletto ed elettore le scelte amministrative, le decisioni 

strategiche e il funzionamento ordinario della macchina pubblica, devono essere improntate alla massima 

trasparenza, utilizzando in modo efficacie e innovativo tutti i canali di informazione, l’etica e la legalità devono 

essere cifra distintiva e irrinunciabile dell’amministrare.   

Ridare vigore alla partecipazione attiva della cittadinanza nella vita pubblica e nelle scelte dell’amministrazione. 

 

Linea strategica 4 - EFFICIENZA E INNOVAZIONE 

Puntare all’eccellenza nei servizi ai cittadini.  

Promuovere il miglioramento continuo nell’utilizzo delle risorse. 

Mettere l’innovazione al servizio dei cittadini. 
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Linea strategica 5 - SVILUPPO ECONOMICO 

Favorire lo sviluppo economico promuovendo iniziative di valorizzazione delle attività commerciali, delle 

produzioni artigianali e agricole e utilizzando la leva fiscale.  

Mettere a sistema le risorse naturali, paesaggistiche, artistiche per accrescere l’attrattività del territorio.   

 

Gli obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici che l’amministrazione intende perseguire, in coerenza con le linee strategiche di sviluppo, 

vengono esplicitati per missione di bilancio. Le missioni di bilancio rappresentano le funzioni principali dell’ente 

e sono individuate in base al riparto di competenze stabilito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Sono state 

introdotte dal decreto legislativo 118/2011 che ha modificato gli schemi del bilancio degli enti comunali 

sostituendo alla vecchia ripartizione in funzioni quella per missioni.  

L’orizzonte temporale degli obbiettivi strategici è di medio-lungo periodo e ricopre l’arco dei 5 anni di mandato 

amministrativo. 

Nelle pagine che seguono per ogni missione di bilancio viene riportata la definizione del glossario COFOG4, la 

ripartizione in programmi con l’indicazione delle risorse correnti ad essi destinate e i relativi obiettivi strategici. 

Due le considerazioni: 

1) Le risorse economiche fanno riferimento al Bilancio 2022/2024. Gli stanziamenti dell’anno 2024 sono 

stati ipotizzati in questa fase uguali a quelli relativi all’anno 2023. 

2) Gli obiettivi strategici collegati a ciascuna missione fanno riferimento all’attuale programma di mandato 

e sono perseguiti in continuità con il precedente mandato amministrativo stante la conferma da parte 

dell’elettorato del sindaco uscente. 

 

 

 

 

 

                                                      
4 La C.O.F.O.G (Classification of the Functions of Government) è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su 
tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione 
omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei. Dall'integrazione fra la C.O.F.O.G 
e le risultanze della ricognizione delle attività della Pubblica Amministrazione italiana, disposta con la circolare 22 agosto 
1997, n° 65 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, è nata la classificazione 
funzionale per funzioni obiettivo. Tale classificazione si articola in sei livelli, ai primi tre dei quali corrispondono gli elementi 
della C.O.F.O.G, mentre gli elementi di quarto livello sono denominati Missioni Istituzionali, quelli di quinto e di sesto Servizi.  
Tale classificazione intende rappresentare gli obiettivi e le attività della Pubblica Amministrazione italiana al fine di 
consentire monitoraggi e rilevazioni omogenee sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale fra le singole 
Amministrazioni, ed è stata applicata - con riferimento alle Missioni Istituzionali - al Bilancio finanziario dello Stato a partire 
dal 1999, mentre per gli enti locali a partire dall’anno 2016. 
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Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Questa missione comprende tutte le azioni relative all’amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei 

servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e 

per la comunicazione istituzionale. 

Si occupa inoltre dell’amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, 

dell’amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli 

affari e i servizi finanziari e fiscali. 

Fanno capo a questa missione le azioni che l’Amministrazione pone in essere per lo sviluppo e la gestione delle 

politiche per il personale. 

Le scelte di fondo del programma in esame sono necessariamente volte al miglioramento del livello qualitativo 

dei servizi offerti agli utenti, alla riduzione dei tempi e dei costi legati allo svolgimento delle attività. 

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

01 Organi istituzionali 90.160,00 98.830,90 90.160,00 90.160,00 

02 Segreteria generale 545.190,00 834.698,92 545.190,00 545.190,00 

03 Gestione economico finanziaria 
e programmazione  

194.971,00 293.066,17 194.971,00 194.971,00 

04 Gestione delle entrate tributarie 47.160,00 101.400,63 47.160,00 47.160,00 

05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

50.600,00 301.945,86 50.600,00 50.600,00 

06 Ufficio tecnico 212.613,00 264.234,79 212.613,00 212.613,00 

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 80.170,00 88.480,79 80.170,00 80.170,00 

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

09 Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

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

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

11 Altri servizi generali 36.050,00 47.437,28 36.050,00 36.050,00 

 

 

OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

1. Ottimizzare la gestione economico-finanziaria e del 

patrimonio comunale 
Ceruti Dario Tutti 

Uffici comunali, 

enti pubblici, 

debitori, 

contribuenti, 

cittadini 

Linea 4 EFFICIENZA E 

INNOVAZIONE 
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OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

2. Programmare e rendicontare per rafforzare 

l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione  
Ceruti Dario Tutti 

Cittadini, 

imprese, 

associazioni 

Linea 3 

TRASPARENZA E 

PARTECIPAZIONE 

Linea 4 EFFICIENZA E 

INNOVAZIONE 

3. Attuare una politica fiscale equa e sostenibile per i 

cittadini  
Ceruti Dario Finanziario 

Cittadini, 

contribuenti, 

imprese. 

Linea 5 SVILUPPO 

ECONOMICO 

4. Ottimizzare l’efficienza la flessibilità così da 

rispondere con tempestività e professionalità ai 

bisogni dei cittadini e offrire servizi sempre migliori, 

anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche 

Sindaco e 

assessori per le 

rispettive aree di 

competenza 

Tutti 

Cittadini, 

imprese, 

associazioni, 

dipendenti 

Linea 4 EFFICIENZA E 

INNOVAZIONE 

5. Trasparenza e integrità. Fornire ai cittadini 

strumenti utili per valutare il lavoro 

dell’amministrazione così da rafforzare il controllo 

diffuso. Fare dell’etica e della legalità la cifra 

irrinunciabile dell’amministrare 

Sindaco e 

assessori per le 

rispettive aree di 

competenza 

Tutti Cittadini, 

imprese, 

associazioni. 

Linea 3 TRASPARENZA E 

PARTECIPAZIONE 

6. Partecipazione. Fornire ai cittadini strumenti per 

partecipare alla vita pubblica e alle scelte 

dell’amministrazione 

Sindaco e 

assessori 

competenti 

Tutti Cittadini, 

imprese, 

associazioni 

Linea 3 

TRASPARENZA E 

PARTECIPAZIONE 

 

 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Questo tema comprende tutte le azioni volte a migliorare la sicurezza urbana. Rientrano in tale missione anche 

le iniziative volte all’amministrazione e al 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 e gli interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

01 Polizia locale e amministrativa 190.241,00 253.809,47 190.241,00 190.241,00 

02 Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

7. Rafforzare il senso di sicurezza urbana 

e la cura dei beni comuni 

Sindaco e Ceruti 

Dario 

Sicurezza 

del 

territorio 

Cittadini, 

imprese 
Linea 1            LA PERSONA AL CENTRO 

8. Promuovere la cultura del rispetto 

delle regole e del vivere civile 

Sindaco e Ceruti 

Dario 

Sicurezza 

del 

territorio 

Affari 

generali 

Istituzioni 

scolastiche, 

alunni, 

famiglie 

    Linea 1           LA PERSONA AL CENTRO  

Linea 3 TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

 

 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 

Questa missione comprende l’amministrazione, il 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 e 

gli Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo 

studio. 

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

01 Istruzione prescolastica 105.000,00 121.377,51 105.000,00 105.000,00 

02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

129.780,00 234.675,71 129.780,00 129.780,00 

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

05 Istruzione tecnica 
superiore 

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

06 Servizi ausiliari 
all'istruzione 

389.800,00 479.390,47 370.000,00 370.000,00 

07 Diritto allo studio 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

 

 

OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

9. Garantire un’offerta formativa completa e 

stimolante per tutte le fasce d’età, che dia risposte 

concrete alle nuove esigenze di studenti e famiglie 

Pini Susanna 
Affari 

generali 

Associazioni, 
istituzioni 
scolastiche, 
agenzie 

Linea 1 

LA PERSONA AL 

CENTRO 
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OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

e sostenere la genitorialità, coinvolgendo tutte le 

agenzie educative che operano sul territorio, 

nell’insegna del dialogo, confronto e co-

progettazione. 

educative, 
genitori, studenti 

10. Garantire servizi scolastici (refezione, trasporto, 

assistenza scolastica, pre-scuola) con standard 

qualitativi elevati, che rispondano alle sempre 

nuove esigenze di famiglie e studenti. 

Pini Susanna 
Affari 

generali 

Famiglie, 
studenti, scuola, 
associazioni e 
fornitori 

Linea 1 

LA PERSONA AL 

CENTRO 

10-bis. Curare i luoghi e gli spazi dell’istruzione 

attraverso un’attenta manutenzione ordinaria e la 

riqualificazione delle strutture e degli immobili. 

Cremaschi Cesare Tecnico 
Studenti, 
famiglie, scuola 

Linea 1 

LA PERSONA AL 

CENTRO 

 

 

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

La missione comprende le azioni volte a considerare il patrimonio culturale ed ambientale come valori e risorse 

da comunicare all’esterno e da mettere a frutto per il benessere del pubblico cittadino. 

Comprende le azioni volte all’amministrazione e al 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, all’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 e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

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

02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

95.100,00 146.501,21 95.100,00 95.100,00 
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OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore Portatori di interesse 
Linea strategica 

11. Garantire un’offerta culturale, di stampo 

formativo ed educativo, in sinergia con tutti 

gli enti che operano sul territorio, 

valorizzando le risorse storiche, artistiche, e 

naturalistiche del territorio e potenziando il 

ruolo della biblioteca comunale e del Centro 

Vivace quali luoghi di riferimento per la vita 

culturale del paese. 

Gamba Chiara Sociale 

Cittadini, associazioni, 

enti pubblici, scuola, 

parrocchia 

Linea 1    

 LA PERSONA AL CENTRO 

12. Far conoscere Ponteranica fuori dal territorio 

comunale entrando nei grandi circuiti 

culturali 

Gamba Chiara Sociale 

Cittadini, associazioni, 

parrocchia, enti 

pubblici, sistema 

bibliotecario, enti 

culturali del comune di 

Bergamo e dei comuni 

limitrofi 

Linea 1   

LA PERSONA AL CENTRO 

 

 

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero. 

La missione in esame attiene alla gamma degli interventi relativi all’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. Sono compresi gli interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

01 Sport e tempo libero 63.700,00 101.227,69 63.700,00 63.700,00 

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

 

 

OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

13. Creare spazi e occasioni di aggregazione, confronto e 

crescita per i giovani, in sinergia con le realtà 

territoriali (associazioni, oratorio), favorendo 

l’interazione fattiva e l’integrazione nel tessuto 

sociale. Intensificare la rete e le collaborazioni con 

Pini Susanna 
Settore 

Sociale 

Giovani, famiglie, 

associazioni, 

scuola, 

parrocchia 

Linea 1 

LA PERSONA AL 

CENTRO Linea 2 

VIVERE IN UN PAESE 

CHE AMA E 
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OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

realtà analoghe anche al di fuori del territorio 

comunale. Avvicinare i giovani al mondo del lavoro. 

VALORIZZA IL SUO 

TERRITORIO 

14. Promuovere e incentivare lo sport come momento 

educativo e strumento di socializzazione e creazione 

della comunità, coinvolgendo tutti gli attori del 

territorio (associazioni, società sportive, famiglie, 

ecc.) 

Ceruti Dario 
Settore 

sociale 

Cittadini, 

associazioni 

Linea 1        

Linea 2 

 

 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa. 

La missione riguarda l’amministrazione, il funzionamento e la 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 e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica 

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

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

82.650,00 576.308,70 82.650,00 82.650,00 

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

19.500,00 31.319,82 19.500,00 19.500,00 

 

 

OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

15. Promuovere il recupero e la valorizzazione 

dell’esistente: meno cemento e più verde. 

Sindaco e 

Cremaschi Cesare 
Tecnico 

Cittadini, 

imprese, 

associazioni, 

altri enti pubblici 

Linea 2 

VIVERE IN UN PAESE 

CHE AMA E VALORIZZA 

IL SUO TERRITORIO 

16. Rivitalizzare il centro civico del paese, valorizzandone 

la funzione aggregativa e socializzante. 
Cremaschi Cesare 

Tecnico 
Cittadini, 

associazioni, 

imprese 

Linea 2 

17. Completare la riqualificazione del centro storico di 

Ponteranica Alta 
Cremaschi Cesare Tecnico Cittadini Linea 2 
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Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

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

delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. 

Comprende inoltre le politiche relative all’amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti 

all’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 e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Tutela valorizzazione e recupero 
ambientale 

73.000,00 142.208,71 73.000,00 73.000,00 

03 Rifiuti 20.000,00 53.231,83 16.640,00 16.640,00 

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

05 Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

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

06 Tutela valorizzazione delle risorse 
idriche 

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

07 Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

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

08 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

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

 

 

OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

18. Valorizzare e tutelare l’ambiente e il 

paesaggio, promuovere una fruizione 

del territorio improntata al rispetto 

dell’ambiente. Incentivare il risparmio 

energetico e ottimizzare il ciclo di 

gestione dei rifiuti. 

Cremaschi Cesare Tecnico 

Cittadini, Parco dei 

Colli, altri enti 

territoriali, 

associazioni 

Linea 2 

VIVERE IN UN PAESE CHE AMA E 

VALORIZZA IL SUO TERRITORIO 

 

 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità. 

La missione comprende l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la 

pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
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supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche e gli interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

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

02 Trasporto pubblico locale 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

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

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

05 Viabilità e infrastrutture stradali 417.790,00 831.727,43 417.790,00 417.790,00 

 
 

 

OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

19. Rendere il territorio più vivibile e a misura di 

cittadino attraverso la cura della viabilità urbana ed 

extraurbana, con particolare attenzione a pedoni e 

ciclisti 

 

Cremaschi Cesare Tecnico 

Cittadini, 

Provincia, 

comuni limitrofi, 

associazioni, 

cittadini. 

Linea 2 

VIVERE IN UN PAESE 

CHE AMA E 

VALORIZZA IL SUO 

TERRITORIO 

20. Nel caso in cui la realizzazione della linea tranviaria 

T2 sia finanziata dallo stato collaborare con TEB per 

la redazione del progetto definitivo ed esecutivo in 

modo che siano rispettate le indicazioni emerse dalla 

fase di approfondimento eseguita congiuntamente 

alla variante 2 al PGT ed in particolare ai contenuti 

del Masterplan delle aree interessate dal passaggio 

della tramvia e del concorso di idee “Le piazze di 

Ponteranica” 

Sindaco e 

Cremaschi Cesare 
Tecnico 

Cittadini, 

Provincia, 

comuni limitrofi, 

associazioni, 

cittadini. 

Linea 2 

VIVERE IN UN PAESE 

CHE AMA E 

VALORIZZA IL SUO 

TERRITORIO 

 

Missione 11 – Soccorso civile. 

La missione comprende 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. Concerne inoltre la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli 

interventi di soccorso civile sul territorio, comprese eventualmente anche le attività in forma di collaborazione 

con altre amministrazioni competenti in materia e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di soccorso civile.  

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

2022 2022 2023 2024 

01 Sistema di protezione civile 2.000,00 2.335,44 2.000,00 2.000,00 

02 Interventi a seguito di calamità 
naturali 

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

 

 

OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

21. Rafforzare il sistema della protezione civile  Ceruti Dario 

Sicurezza 

del 

territorio 

Cittadini, 

associazioni, 

altri enti pubblici 

Linea 1           

 LA PERSONA AL 

CENTRO 

 

 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 

La missione comprende l’amministrazione, il funzionamento e la 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. Sono inoltre ricompresi tutti gli Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

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

14.600,00 26.031,17 14.600,00 14.600,00 

02 Interventi per la disabilità 0,00 36.112,05 0,00 0,00 

03 Interventi per gli anziani     0,00 2.500,00 0,00 0,00 

04 Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

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

05 Interventi per le famiglie 3.000,00 22.597,95 3.000,00 3.000,00 

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

07 Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali    

512.760,00 649.310,79 512.760,00 512.760,00 

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

09 Servizio necroscopico e cimiteriale  18.000,00 153.047,12 18.000,00 18.000,00 
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OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

22. Migliorare la prospettiva di vita dell’anziano, 

considerato come risorsa imprescindibile per la 

comunità nella sua individualità e unicità. Sostenere 

la normale assistenza domiciliare con nuove figure 

professionali che integrino l’assistenza sociale con 

quella sanitaria in accordo con la legge regionale 23. 

Promozione di buone pratiche preventive e nuove 

progettazioni riguardanti la grave demenza senile e 

l’Alzheimer. 

Gamba Chiara Sociale 

Anziani, 

famiglie, 

associazioni 

Linea 1         

   LA PERSONA AL 

CENTRO 

23. Tutela della famiglia e dei minori attraverso un 

approccio integrato e multidisciplinare coinvolgendo 

tutti i soggetti interessati e promuovendo la co-

progettazione come modello gestionale di 

riferimento attraverso l’integrazione tra tutela, il 

servizio affidi, ADM (assistenza domiciliare minori) e 

istituto comprensivo 

Gamba Chiara Sociale 

Famiglie, minori, 

agenzie 

territoriali, 

scuola. 

Linea 1         

   LA PERSONA AL 

CENTRO 

24. Tutela delle fasce deboli della popolazione 

attraverso interventi che promuovano l’integrazione 

nel tessuto sociale e la diffusione di una cultura e di 

pratiche di vita che contrastino la crisi 

Gamba Chiara Sociale 

Cittadini, terzo 

settore, SIL 

(servizio per gli 

inserimenti 

lavorativi), 

Assemblea dei 

sindaci 

Linea 1         

   LA PERSONA AL 

CENTRO 

 24bis Preservare un buon livello di benessere personale 

e sociale attraverso interventi di prevenzione ed 

educazione a stili di vita sani. 

Gamba Chiara Sociale 
Cittadini, terzo 

settore 

Linea 1         

   LA PERSONA AL 

CENTRO 

 

 

 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività. 

La missione comprende l’amministrazione e il 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. Riguarda, 

inoltre, l’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 e gli Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

economico e competitività. 

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

2022 2022 2023 2024 

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

02 Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori 

5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 

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

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

OBBIETTIVI STRATEGICI 
Responsabile 
politico 

Settore 
Portatori di 
interesse 

Linea strategica 

25. Sostenere e promuovere esercizi commerciali e 

le piccole attività produttive-artigianali del 

territorio  

Sindaco 
Sicurezza del 

territorio 

Cittadini, 

imprenditori, 

commercianti, 

esercenti, artigiani, 

imprenditori, 

agricoltori. 

Linea 5 

 SVILUPPO 

ECONOMICO 

 
 

Missione 20 – Fondi e accantonamenti. 

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

che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

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

previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente 

all’approvazione del bilancio.  

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

01 Fondo di riserva 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 

02 Fondo svalutazione crediti 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 

03 Altri fondi 9.595,00 9.595,00 9.595,00 9.595,00 

 

 

Missione 50 e 60 – Debito pubblico e anticipazioni finanziarie. 

“Debito pubblico – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente 

e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 

Anticipazioni finanziarie – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di 

credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
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Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo 

termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da soddisfare all’interno 

dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 

 
Missione 50 
 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

01 Quota interessi ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari 

20.070,00 20.070,00 16.810,00 16.810,00 

02 Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

64.190,00 64.190,00 90.610,00 90.610,00 

 
 
L’amministrazione comunale non ha previsto l’assunzione di nuovi mutui o prestiti nei prossimi tre anni. L’art. 

204 del T.U.E.L., infatti, stabilisce che l’ente locale possa deliberare nuovi mutui nell’anno 2022 solo se l’importo 

degli interessi relativi agli stessi, sommato a quello dei mutui contratti precedentemente, non supera il 10% 

delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno esercizio approvato. I dati della seguente 

tabelle mostrano come il limite sia ampiamente rispettato. 

 

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI 

2020 4.302.476,40 2022 20.070,00 430.247,64 0,47% 

2021 3.500.177,55 2023 16.810,00 350.017,76 0,48% 

2022 3.395.690,00 2024 0,00 339.569,00 0,00% 

 
 

Missione 60 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Per l’anno 2021 l’importo massimo anticipabile, secondo la normativa, è pari ad € 924.381,56 come risulta dalla 

seguente tabella.  

Il comune di Ponteranica non prevede di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nei prossimi tre anni. 

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE 

Titolo 1 rendiconto 2020 2.440.907,50 

Titolo 2 rendiconto 2020 1.004.080,21 

Titolo 3 rendiconto 2020 857.488,69 

TOTALE 4.302.476,40 

3/12 1.075.619,10 
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Missione 99 – Servizi per conto terzi. 

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

nazionale.” 

Questa missione è l’ultima del bilancio di previsione. È di pari importo sia in entrata che in uscita ed è ininfluente 

sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni che si compensano. Ciò dipende dalla 

natura di queste voci di bilancio che rappresentano entrate e spese che, pur transitando nel bilancio dell’ente, 

sono sostenute per conto di soggetti terzi, come le ritenute previdenziali e assistenziali al personale, le ritenute 

erariali, la restituzione dei depositi cauzionali, le spese per trasferimento in conto terzi, le anticipazioni di fondi 

per il servizio economato, ecc., 

 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024 

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 824.000,00 940.149,90 824.000,00 824.000,00 

02 Anticipazioni per il finanziamento del 
sistema sanitario nazionale 

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

 
 

3. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI 

Il ciclo della programmazione necessità di un controllo e di una rendicontazione periodica sugli obiettivi con il 

fine di verificarne lo stato di attuazione, la qualità del risultato ottenuto e la realizzabilità in relazione a fattori 

di contesto che possono mutare nel tempo e richiedere una rimodulazione degli interventi e delle azioni. 

Dal 2015 l’Amministrazione comunale ha adottato il piano della performance, primo passo per la formalizzazione 

del ciclo della performance, come definito dal decreto legislativo 150/2009.  Il ciclo della performance è un 

processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito 

organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli 

obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. 

L’attuazione del ciclo della performance si basa su tre elementi fondamentali: 

− il piano della performance, 

− il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo e individuale, 

− la relazione della performance. 

Attraverso il piano della performance, in coerenza con i documenti di programmazione dell’ente, primo fra tutti 

il DUP, vengono definiti gli obiettivi gestionali dell’Amministrazione e attraverso la relazione annuale sulla 

performance il cittadino può conoscere i risultati ottenuti e monitorare lo stato di avanzamento dei programmi. 

La modalità di redazione di questi documenti è improntata alla trasparenza e alla chiarezza così da rendere 

comprensibile all’esterno in modo semplice e diretto le attività programmate e i risultati raggiunti. 
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Sotto il profilo strettamente contabile assume rilevanza la relazione sulla gestione prevista dall’art. 231 del D. 

Lgs. 267/2000. È un documento di carattere illustrativo delle gestioni dell’ente, nonché dei fatti di rilievo 

verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore 

comprensione dei dati contabili ed è predisposto secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 

118/2011. 

Inoltre, con periodicità stabilita nel regolamento di contabilità dell’ente, l’amministrazione presenta al Consiglio 

lo stato di attuazione dei programmi. 
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SEZIONE OPERATIVA 
 
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica. 

Data l’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 i dati finanziari, economici e patrimoniali del 

Documento unico di programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, in quanto ultimo 

bilancio approvato. 

In particolare si propone di seguito una lettura dei dati di bilancio (sia in ambito di entrata che di spesa) in base 

alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato: 

Parte Entrata: Titolo - Tipologia 

Parte Spesa: Missione - Programma 

4. SeO – Introduzione 
 

Parte prima 

 

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

la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate. 

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

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

delle performance. 

 

Parte seconda 

 
Programmazione operativa e vincoli di legge 
 
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia 

personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione 

strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e 

patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra 

dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di 

procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il 

programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle 

alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni 

assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 

 

Fabbisogno di personale 
 
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di 

stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle 
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risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti 

soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese 

di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il 

contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di 

uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della 

contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

 

Programmazione dei lavori pubblici 
 
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma 

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi 

nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro 

finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse 

reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per 

far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la 

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

di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al 

finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato. 

 

Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
 
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non 

sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, 

suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni 

e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. 

L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel 

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

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

quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di 

pianificazione di competenza della provincia o regione. 
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5. SeO - Parte prima e parte seconda - Analisi per missione 

1. Analisi delle risorse 
 
Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte 

seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di 

personale. 

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

costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, 

costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive 

dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

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

dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza 

temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Di seguito si riporta l’andamento storico dell’entrata per titoli dal 2019 al 2024 con la classificazione dei titoli 

previsti dal 2016: 

 

Titolo  Descrizione 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

Fondo 
pluriennale 
vincolato spese 
correnti 

113.681,33 77.065,72 40.882,31 0,00 0,00 0,00 

  

Fondo 
pluriennale 
vincolato spese 
in conto capitale 

860.086,24 759.791,10 526.906,21 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1 

Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

2.612.374,01 2.440.907,50 2.517.715,00 2.496.515,00 2.496.515,00 2.496.515,00 

TITOLO 2 
Trasferimenti 
correnti 

152.961,99 1.004.080,21 173.217,55 134.730,00 134.730,00 134.730,00 

TITOLO 3 
Entrate 
extratributarie 

932.190,23 857.488,69 809.245,00 764.445,00 764.445,00 764.445,00 

TITOLO 4 
Entrate in conto 
capitale 

396.196,78 539.557,45 2.229.452,35 256.000,00 256.000,00 256.000,00 

TITOLO 5 

Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

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

TITOLO 6 
Accensione 
prestiti 

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

TITOLO 7 
Anticipazione 
istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TITOLO 9 
Entrate per conto 
terzi e partite di 
giro 

567.477,59 504.659,43 824.000,00 824.000,00 824.000,00 824.000,00 

Totale 5.634.968,17 6.183.550,10 7.121.418,42 4.475.690,00 4.475.690,00 0,00 

 

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di 

continui cambiamenti normativi negli ultimi anni. 

 

ENTRATE 2021 
 

Titolo  ENTRATE 

fpv-spc 40.882,31 

fpv-spcc 526.906,21 

TITOLO 1 2.517.715,00 

TITOLO 2 173.217,55 

TITOLO 3 809.245,00 

TITOLO 4 2.229.452,35 

TITOLO 5 0,00 

TITOLO 6 0,00 

TITOLO 7 0,00 

TITOLO 9 824.000,00 

 

 

 

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

elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale. 

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

omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con 

la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.  
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Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 101 - Imposte, 
tasse e proventi assimilati 

2.156.077,00 1.994.748,00 2.064.405,00 2.043.205,00 2.043.205,00 2.043.205,00 

Tipologia 104 - 
Compartecipazioni di tributi 

0,00 3.159,50 3.310,00 3.310,00 3.310,00 3.310,00 

Tipologia 301 - Fondi 
perequativi da 
Amministrazioni Centrali 

456.297,01 443.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

Tipologia 302 - Fondi 
perequativi dalla Regione o 
Provincia autonoma 

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

Totale 2.612.374,01 2.440.907,50 2.517.715,00 2.496.515,00 2.496.515,00 2.496.515,00 

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

dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi 

corollari normativi a loro collegate. 

 

Trasferimenti correnti 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 101 - Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

152.961,99 999.380,21 173.217,55 134.730,00 134.730,00 134.730,00 

Tipologia 102 - Trasferimenti 
correnti da Famiglie 

0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 103 - Trasferimenti 
correnti da Imprese 

0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 104 - Trasferimenti 
correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

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

Tipologia 105 - Trasferimenti 
correnti dall'Unione Europea 
e dal Resto del Mondo 

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

Totale 152.961,99 1.004.080,21 173.217,55 134.730,00 134.730,00 134.730,00 

 

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall’erogazione di 

servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione 

delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, 

dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente. 

 

Entrate extratributarie 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 100 - Vendita di beni e 
servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

472.162,61 521.322,74 460.545,00 421.145,00 421.145,00 421.145,00 
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Tipologia 200 - Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità 

419.000,00 302.500,00 301.800,00 301.300,00 301.300,00 301.300,00 

Tipologia 300 - Interessi attivi 1,25 1,47 150,00 150,00 150,00 150,00 

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi 
da capitale 

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

Tipologia 500 - Rimborsi e altre 
entrate correnti 

41.026,37 33.664,48 46.750,00 41.850,00 41.850,00 41.850,00 

Totale 932.190,23 857.488,69 809.245,00 764.445,00 764.445,00 764.445,00 

 
 

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

contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell’Ente. 

 

Entrate in conto capitale 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 100 - Tributi in conto 
capitale 

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

Tipologia 200 - Contributi agli 
investimenti 

145.560,65 147.500,00 1.659.622,35 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in 
conto capitale 

0,00 21.425,40 26.650,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Entrate da alienazione 
di beni materiali e immateriali 

3.697,35 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 500 - Altre entrate in conto 
capitale 

246.938,78 370.632,05 540.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Totale 396.196,78 539.557,45 2.229.452,35 256.000,00 256.000,00 256.000,00 
 

 

Non vi sono entrate relative al Titolo sesto (Accensione di prestiti) e al Titolo settimo  (anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere). 

 

Le entrate per partite di giro sono, invece, riportate di seguito. 

Entrate per conto terzi e 
partite di giro   

Rendiconto Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipologia 100 - Entrate per 
partite di giro 

539.515,67 471.389,96 681.000,00 681.000,00 681.000,00 681.000,00 

Tipologia 200 - Entrate per 
conto terzi 

27.961,92 33.269,47 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 

Totale 567.477,59 504.659,43 824.000,00 824.000,00 824.000,00 824.000,00 

 

2. Analisi della spesa 

La spesa è così suddivisa: 

Titolo  Descrizione 
Stanziamento  Cassa  Stanziamento  Stanziamento  

2022 2022 2023 2024 

TITOLO 1 Spese correnti 3.306.500,00 4.425.059,74 3.280.080,00 3.280.080,00 



Documento unico di programmazione 2022-2024 66

TITOLO 2 Spese in conto capitale  281.000,00 1.663.413,67 281.000,00 281.000,00 

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti  64.190,00 64.190,00 90.610,00 90.610,00 

TITOLO 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro  824.000,00 940.149,90 824.000,00 824.000,00 

Totale 4.475.690,00 7.092.813,31 4.475.690,00 4.475.690,00 

 

Di seguito si riporta l’andamento storico della spesa per titoli dal 2019 al 2024 con la classificazione dei titoli 

previsti dal 2016 in base alla normativa contabile: 

Titolo  Descrizione 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

TITOLO 1 Spese correnti 3.226.607,15 3.437.088,35 3.549.440,86 3.306.500,00 3.280.080,00 3.280.080,00 

TITOLO 2 
Spese in conto 
capitale  

946.570,05 955.891,11 3.117.678,56 281.000,00 281.000,00 281.000,00 

TITOLO 3 

Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie  

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

TITOLO 4 Rimborso Prestiti  95.086,23 42.435,83 81.851,00 64.190,00 90.610,00 90.610,00 

TITOLO 5 

Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

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

TITOLO 7 
Uscite per conto 
terzi e partite di 
giro  

567.477,59 504.659,43 824.000,00 824.000,00 824.000,00 824.000,00 

Totale 4.835.741,02 4.940.074,72 7.572.970,42 4.475.690,00 4.475.690,00 4.475.690,00 

 

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

programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2018 e 2019. 

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo 

bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale 

vincolato. 

 

 

3. Programmi 

In questo capitolo vengono evidenziati gli obiettivi operativi che l’ente intende realizzare nel corso del triennio 

2022-2024 per ogni singolo programma che compone la missione di riferimento.  

Gli obiettivi operativi sono individuati in coerenza con gli obiettivi strategici, che ricoprono l’intero arco 

temporale del mandato amministrativo e sono stati esplicitati nella sezione strategica del documento.  
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Per ogni programma sono indicate le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e la 

motivazione delle scelte effettuate, le risorse finanziarie, umane e strumentali destinate al programma stesso. 

Si precisa che i dati finanziari sono quelli relativi al Bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023, mentre 

i dati riguardanti le dotazioni umane e strumentali sono aggiornate alla data del 31/12/2020.  

Gli obiettivi operativi, a loro volta, costituiscono indirizzo vincolante per la definizione degli obiettivi esecutivi 

che danno corpo al piano esecutivo annuale (Documento integrato piano delle performance e piano esecutivo 

di gestione) attraverso il quale vengono affidati obiettivi e risorse ai responsabili di settore. I dati finanziari si 

riferiscono alle spese in conto corrente, mentre le spese per investimenti – quelli superiori a € 100.000,00 – sono 

evidenziate nella parte II della sezione operativa dedicata al piano annuale e triennale delle opere pubbliche. 

 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda 

la spesa corrente: 

 
Risorse finanziarie 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Organi istituzionali 94.874,20 85.292,90 94.310,00 90.160,00 90.160,00 90.160,00 

02 Segreteria generale 427.097,83 401.189,73 455.267,47 448.190,00 448.190,00 448.190,00 

03 Gestione economico 
finanziaria e 
programmazione  

190.998,54 206.392,25 199.033,48 194.971,00 194.971,00 194.971,00 

04 Gestione delle entrate 
tributarie 

69.248,92 82.700,82 54.560,00 47.160,00 47.160,00 47.160,00 

05 Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

45.073,13 53.897,00 50.610,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00 

06 Ufficio tecnico 223.693,62 250.723,77 235.703,90 212.613,00 212.613,00 212.613,00 

07 Elezioni – anagrafe e 
stato civile 

90.238,09 85.651,40 82.722,67 80.170,00 80.170,00 80.170,00 

08 Statistica e sistemi 
informativi 

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

09 Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti 
locali 

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

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

11 Altri servizi generali 19.397,66 29.834,65 23.150,00 23.050,00 23.050,00 23.050,00 

Totale 1.160.621,99 1.195.682,52 1.195.357,52 1.146.914,00 1.146.914,00 1.146.914,00 

 
 
Dotazioni umane e strumentali 
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Dotazione umana 
Tutti i dipendenti dei settori affari generali, tecnico e finanziario (per i dettagli si rimanda al 
paragrafo 1.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane) 

 
 
Dotazione strumentale 
 
 

Dotazioni strumentali degli uffici segreteria, tecnico, servizi demografici, ragioneria: 
n. 20   pc 
n. 10 stampanti di cui 3 con funzioni di fotocopiatrice e/o scanner 
n. 2 scanner 
n. 1 autovettura 
n. 15 telefoni, n. 2 fax, centralino, impianto di registrazione audio e video presso la sala 
consiliare. 

 
 
Linee strategiche 

Linea strategica 3 – TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

Linea strategica 4 – EFFICIENZA E INNOVAZIONE 

Linea strategica 5 – SVILUPPO ECONOMICO 

 
Obiettivi operativi 

N. Programma Motivazione delle scelte 

1 ORGANI ISTITUZIONALI 

Accrescere l’interesse dei cittadini alla vita della comunità di 
appartenenza coinvolgendoli nelle scelte 
dell’amministrazione comunale. Valorizzare la 
partecipazione attiva dei cittadini. 

Obiettivi operativi 

Rafforzare la partecipazione dei cittadini tramite referendum consultivi, bilanci partecipati, assemblee pubbliche. 

Istituire gruppi e potenziare le commissioni di lavoro per le diverse deleghe 

 

N. Programma Motivazione delle scelte 

2 
6 
7 
11 

SEGRETERIA GENERALE 
UFFICIO TECNICO 
ELEZIONE ANAGRAFE E STATO CIVILE 
ALTRI SERVIZI GENERALI 

Offrire servizi agli utenti interni ed esterni tempestivi e di 
qualità, idonei a soddisfare le loro esigenze. Ottimizzare le 
risorse a disposizione.  

Obiettivi operativi 

Razionalizzare le spese 

Attuare interventi organizzativi e miglioramenti procedurali orientati all’efficienza, alla qualità dei servizi resi e alla 
semplificazione. 

Migliorare la comunicazione con i cittadini e rafforzare la trasparenza dell’attività amministrativa. 

 

N. Programma Motivazione delle scelte 



Documento unico di programmazione 2022-2024 69

3 
 
4 
5 
 

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 
PROGRAMMAZIONE 
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

Ottimizzare la gestione economico-finanziaria del Comune. 
Attuare una politica fiscale equa e sostenibile. 
Rafforzare il processo di programmazione e 
rendicontazione.  

Obiettivi operativi 

Razionalizzare le spese 

Ricercare nuove fonti di finanziamento 

Maggiore incisività nell’azione di recupero dei crediti 

Garantire il rispetto degli equilibri di bilancio 

Attuare il ciclo della performance: programmare e rendicontare 

Combattere l’evasione e l’elusione fiscale 

Attuare una politica equa e sostenibile attraverso la regolamentazione delle imposte 

 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 
 
Risorse finanziarie 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Polizia locale e 
amministrativa 

174.684,52 181.002,04 188.291,79 184.241,00 184.241,00 184.241,00 

02 Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

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

Totale 174.684,52 181.002,04 188.291,79 184.241,00 184.241,00 184.241,00 

 
Dotazioni umane e strumentali 

Dotazione umana 
Dipendenti del settore Sicurezza del territorio: 
n. 1 responsabile del settore  
n. 2 agente di polizia  

 
 
Dotazione strumentale 
 
 

n.4 pc di cui uno portatile 
n.3 stampanti di cui una con funzioni anche di fax e fotocopiatrice 
n. 2 autovetture 
n. 2 telefoni, n. 1 cellulare 
n. 1 etilometro, n. 1 telelaser (apparecchio per il rilievo elettronico delle infrazioni 
semaforiche), telecamere di videosorveglianza. 

 
 
Linee strategiche 

Linea strategica 1 – LA PERSONA AL CENTRO 

Linea strategica 3 – TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

 
Obiettivi operativi 

N. Programma Motivazione delle scelte 



Documento unico di programmazione 2022-2024 70

1 
 

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 
 

Rafforzare il senso di sicurezza urbana, promuovere la 
cultura e il rispetto delle regole e del vivere civile 

Obiettivi operativi 

Mantenimento e potenziamento di un servizio di Polizia Locale sovracomunale per aumentare le ore di presenza sul 
territorio della polizia locale. 

Approfondire la possibilità di affidare la sorveglianza del patrimonio comunale ad un istituto di vigilanza, aumentando 
così indirettamente il controllo dell’intero territorio 

Potenziare forme di collaborazione di vicinato per prevenire fenomeni delittuosi con una migliore comunicazione tra gli 
interessati. 

Potenziare il controllo sul territorio comunale con sistemi di sorveglianza in aggiunta a quelli esistenti (via Papa Giovanni, 
via Valbona, via Maresana, via Fustina, via Moroni). 

Avviare una campagna capillare contro l’abbandono delle deiezioni canine. 

 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
 
 
Risorse finanziarie 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Istruzione prescolastica 83.341,70 125.305,45 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 

02 Altri ordini di istruzione 
non universitaria 

111.164,92 95.339,99 136.100,00 128.780,00 128.780,00 128.780,00 

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

05 Istruzione tecnica 
superiore 

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

06 Servizi ausiliari 
all'istruzione 

411.804,88 360.455,86 462.850,00 389.800,00 370.000,00 370.000,00 

07 Diritto allo studio 1.566,97 1.127,25 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Totale 607.878,47 582.228,55 705.750,00 625.380,00 605.580,00 605.580,00 

 
 
 Dotazioni umane e strumentali 

Dotazione umana 
n. 1 responsabile del settore – segretario generale 
n. 1 istruttore amministrativo, categoria C 

 
 
Dotazione strumentale 
 
 

n. 1 pc 
n. 1 telefono   
Fotocopiatrici e scanner condivise con l’ufficio segreteria 

 
Linea strategica 

 
 

Linea strategica 1 – LA PERSONA AL CENTRO 
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Obiettivi operativi 

N. Programma Motivazione delle scelte 

1 
2 
 
7 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA. 
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA 
DIRITTO ALLO STUDIO 

Garantire un’offerta formativa completa e stimolante che dia 
risposte concrete alle nuove esigenze di studenti e famiglie, 
sostenendo la genitorialità. Coinvolgere tutte le agenzie 
educative che operano sul territorio. 

Obiettivi operativi 

Consolidare fra amministrazione comunale ed enti del territorio spazi di confronto ed elaborazione di iniziative di 
raccordo fra i cicli scolastici, di sostegno alla genitorialità, di proposte operative (Tavolo dell’infanzia e Tavolo 
preadolescenza, Polo dell’infanzia) coinvolgendo tutte le agenzie educative che operano sul territorio, nell’insegna del 
dialogo, confronto e co-progettazione. 

Predisporre un piano per il diritto allo studio che risponda alle esigenze di arricchimento e crescita culturale degli studenti, 
in collaborazione con le scuole dell’Infanzia, l’istituto comprensivo e le varie agenzie educative. 

Organizzare iniziative trasversali con le politiche educative 

 

 

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

Risorse finanziarie 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Valorizzazione dei beni 
di interesse storico 

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

02 Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 

95.074,34 100.657,38 100.500,00 95.100,00 95.100,00 95.100,00 

Totale 95.074,34 100.657,38 100.500,00 95.100,00 95.100,00 95.100,00 

N. Programma Motivazione delle scelte 

6 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
Garantire servizi scolastici con standard qualitativi elevati 
che rispondano alle esigenze di famiglie e studenti 

Obiettivi operativi 

Monitorare costantemente l’espletamento dei servizi da parte dei soggetti esterni incaricati. Nella scelta dei nuovi 
contraenti predisporre capitolati d’appalto e contratti di servizio che assicurino qualità, efficienza ed economicità.  

Progettare e organizzare i servizi scolastici tenendo conto delle esigenze di famiglie e studenti 

Interventi di riqualificazione presso gli istituti scolastici G. Rodari, L. Lotto e Don Milani 

Attenta manutenzione ordinaria degli immobili 
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Dotazioni umane e strumentali 

Dotazione umana 
SETTORE SOCIALE 
n. 1 responsabile del settore 
n. 1 istruttore amministrativo part-time, categoria C 

 
 
Dotazione strumentale 
 
 

n. 2 pc 
n. 2 telefoni  
Stampanti, fotocopiatrice e scanner condivise con l’ufficio segreteria 
Dotazione della biblioteca: 
n. 3 pc, n. 1 telefono cordless, n. 1 router wi-fi, n. 1 stampante, n. 1 fotocopiatrice, n. 1 
televisore, n.1 lettore DVD 

 
 
Linea strategica 

 
Obiettivi operativi 

N. Programma Motivazione delle scelte 

2 
 

ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI 
NEL SETTORE CULTURALE 

Garantire un’offerta culturale di stampo educativo e 
formativo valorizzando le emergenze artistiche e storiche del 
territorio, il ruolo della biblioteca, aderendo ad iniziative di 
valenza sovraccomunale.  

Obiettivi operativi 

Identificare un polo organizzativo dedicato agli eventi culturali 

Promuovere e sostenere le associazioni del territorio 

Incrementare l’offerta di iniziative ed eventi culturali 

Salvaguardare e tramandare la storia comune valorizzando gli archivi storici comunali e parrocchiali e i luoghi simbolo, 
confermare l’istituzione delle Benemerenze civiche   

Riaffermare la centralità della biblioteca comunale  

Valorizzazione del Centro Vivace trasformandolo nel nuovo polo culturale di Ponteranica con l’Auditorium al piano 
seminterrato e spazi aggregativi per le associazioni al piano terra e al primo piano. 

Creare un brand dell’Angelo legato al polittico di Lorenzo Lotto conservato nella chiesa di San Vincenzo e Sant'Alessandro 
a Ponteranica Alta 

Aderire e partecipare attivamente ad iniziative culturali extra comunali di rilievo provinciale, regionale e nazionale. 

 
 

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero. 
 
Risorse finanziarie 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Sport e tempo 
libero 

60.311,88 54.194,01 64.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 

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

Totale 60.311,88 54.194,01 64.700,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 

Linea strategica 1 – LA PERSONA AL CENTRO 
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Dotazioni umane e strumentali 

Dotazione umana 
SETTORE SOCIALE 
n. 1 responsabile del settore 
n. 1 istruttore amministrativo part-time categoria C 

 
 
Dotazione strumentale 
 

n. 2 pc  
n. 2 telefoni 
stampanti/fotocopiatrici/scanner condivise con l’ufficio segreteria 
 

 
Linee strategiche 

 
 
Obiettivi operativi 

N. Programma Motivazione delle scelte 

1 SPORT E TEMPO LIBERO 

Creare spazi e occasioni di aggregazione, confronto e crescita 
per giovani in sinergia con le realtà territoriali e promuovere 
e incentivare lo sport come momento educativo e 
socializzante. 

Obiettivi operativi 

Mantenere e consolidare il Tavolo pre-adolescenza, luogo di dialogo tra amministrazione comunale, associazioni, famiglie, 
scuola, oratori, educatori e tutela minori. 

Mantenere e consolidare il Progetto Giovani per far sì che i ragazzi imparino a vivere il territorio lasciando una traccia 
tramite proposte concrete. 

Intensificare la rete e le collaborazioni con gli Spazi giovani del comune di Bergamo, promuovere la conoscenza di attività 
culturali e di svago nel territorio della Provincia. 

I giovani e il lavoro: promuovere forme di coworking, stringere collaborazioni con il mondo del lavoro, creare sinergie con 
altre amministrazioni pubbliche, istituire borse di studio post-laurea. 

Sostenere le associazioni sportive, culturali e di volontariato 

Ampliare l’offerta dei centri ricreativi estivi (CRE) 

Completare la riqualificazione del contro sportivo di via VIII Marzo con la realizzazione del campo sportivo in erba sintetica, 
di un nuovo parcheggio. 

Costruzione di una nuova struttura sportiva indoor nell’area difronte al municipio. 

Valorizzazione dell’area Foppetta così da garantire una migliore fruizione e un utilizzo più intensivo ai fini sportivi, 
ricreativi e sociali 

Valorizzare le strutture e gli impianti sportivi esistenti con adeguati interventi manutentivi e assicurando una gestione 
attenta alle esigenze degli utenti e un accesso amplio ai servizi in collaborazione con le associazioni sportive 

Promuovere iniziative sportive. Sostenere e collaborare alle iniziative sportive promosse dalle associazioni. 

Promuovere iniziative per rafforzare la partecipazione dei giovani maggiorenni alla vita pubblica 

Linea strategica 1 – LA PERSONA AL CENTRO 

Linea strategica 2 – VIVERE IN UN PAESE CHE AMA E VALORIZZA IL SUO TERRITORIO 
 



Documento unico di programmazione 2022-2024 74

Valorizzazione del Centro Vivace creando nuovi spazi aggregativi per le associazioni al piano terra e al primo piano. 

Realizzare una struttura outdoor per sport e socializzazione. 

 
 
 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa. 
 
Risorse finanziarie 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Urbanistica e assetto del 
territorio 

45.028,40 43.592,08 44.650,00 44.650,00 44.650,00 44.650,00 

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

16.765,89 17.824,92 22.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 

Totale 61.794,29 61.417,00 67.150,00 64.150,00 64.150,00 64.150,00 

 
Dotazioni umane e strumentali 

Dotazione umana 

SETTORE TECNICO 
n. 1 responsabile del settore cat. D 
n. 1 istruttore direttivo cat. D 
n. 2 istruttori geometri categoria C, di cui uno part-time 
n. 1 istruttori amministrativi categoria C part-time  
e limitatamente al programma n. 2: 
n. 2 operai categoria B 

 
 
Dotazione strumentale 
 
 

n. 8 pc 
n. 3 stampanti di cui due anche fotocopiatrici 
n. 8 telefoni   
n. 1 autocarro leggero tipo PORTER  
n. 1 autocarro leggero tipo SCAM 
n. 1 autocarro Kangoo 
n. 1 motocarro tipo PIAGGIO 
n. 1 macchina tagliaerba tipo BCS;  
n. 4 tagliaerba a braccia; n. 1 generatore di corrente; 
vari accessori (n. 1 flessibile, n. 1 tarpani, n. 1 saldatrice, n.1 soffiatore ecc.). 
 

 
Linee strategiche 

Linea strategica 1 – LA PERSONA AL CENTRO 

Linea strategica 2 – VIVERE IN UN PAESE CHE AMA E VALORIZZA IL SUO TERRITORIO 
  

Obiettivi operativi 

N. Programma Motivazione delle scelte 

1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Promuovere il recupero e la valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente.  
Valorizzare le strutture comunali in essere. 
Rivitalizzare il centro civico e riqualificare il centro storico del 
paese. 
Dare attuazione alle previsioni della Variante 2 al PGT  
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Obiettivi operativi 

Interventi di manutenzione e valorizzazione della struttura Centro Vivace “Peppino Impastato”. 

Ristrutturazione della ex stazione ferroviaria per la formazione di un centro per anziani secondo il progetto di valorizzazione sottoscritto 
con il Demanio che prevede al piano terreno la formazione di un salone polifunzionale, la sede di Auser e di Ruotamica, al piano primo 
la creazione di un bagno assistito, di un ambulatorio infermieristico e di un ambulatorio psicologico. 

Valorizzazione dell’area del Gres. Costituzione di una RSA, housing sociale e servizi per anziani nell’area ex Gres secondo le previsioni 
del protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’area già sottoscritto con la proprietà, il Comune di Sorisole ed il Parco dei Colli. 

Completamento degli appartamenti di via Carino e del piano interrato: valorizzazione dell'edificio attraverso la ristrutturazione. 
Creazione di una piazza verde nello spazio fra la scuola Lotto e la casa comunale. 

Completamento della riqualificazione del centro storico con la predisposizione di studio per la riqualificazione del sagrato della Chiesa 
Parrocchiale in collaborazione con la Parrocchia dei SS. Alessandro e Vincenzo. 

Riorganizzazione degli spazi pubblici davanti al Municipio. 

Manutenzione e valorizzazione degli edifici pubblici. 

Incentivi alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente privato anche attraverso la revisione e la semplificazione dei regolamenti 
comunali in materia edilizia ed attuazione di politiche per favorire la riduzione del patrimonio immobiliare del territorio attualmente 
sfitto (cedolare secca e riduzione IMU). 

 

N. Programma Motivazione delle scelte 

2 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE 
E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

Riqualificare il patrimonio comunale 

Obiettivi operativi 

Incrementare gli interventi di edilizia convenzionata per giovani coppie in attuazione agli obiettivi della Variante 2 al PGT (AT3) 

 

 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 
 
Risorse finanziarie 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Tutela valorizzazione e 
recupero ambientale 

69.382,93 75.590,07 63.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 

03 Rifiuti 10.000,00 25.000,00 12.000,00 20.000,00 16.640,00 16.640,00 

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

05 Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

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

06 Tutela valorizzazione delle 
risorse idriche 

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

07 Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli 
Comuni 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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08 Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

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

Totale 79.382,93 100.590,07 75.000,00 93.000,00 89.640,00 89.640,00 

 
Dotazioni umane e strumentali 

Dotazione umana 

SETTORE TECNICO 
n. 1 responsabile del settore cat. D 
n. 1 istruttore direttivo cat. D 
n. 2 istruttori geometri categoria C, di cui uno part-time 
n. 1 istruttori amministrativi categoria C part-time 
n. 2 operai categoria B 

 
 
Dotazione strumentale 
 
 

n. 8 pc 
n. 3 stampanti di cui due anche fotocopiatrici 
n. 8 telefoni   
n. 1 autocarro leggero tipo PORTER  
n. 1 autocarro leggero tipo SCAM 
n. 1 autocarro Kangoo 
n. 1 motocarro tipo PIAGGIO 
n. 1 macchina tagliaerba tipo BCS;  
n. 4 tagliaerba a braccia; n. 1 generatore di corrente; 
vari accessori  (n. 1 flessibile, n. 1 trapani, n. 1 saldatrice, n.1 soffiatore ecc….) . 

 
Linea strategica 
Linea strategica 2 – VIVERE IN UN PAESE CHE AMA E VALORIZZA IL SUO TERRITORIO 
  

 
Obiettivi operativi 

N. Programma Motivazione delle scelte 

2 
 

TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE 

Valorizzare e tutelare l’ambiente e il paesaggio, promuovere 
una fruizione del territorio improntata al rispetto 
dell’ambiente ed incentivare il risparmio energetico. 

Obiettivi operativi 

Salvaguardia delle pendici della Maresana e il Parco dei Colli di Bergamo attraverso il contenimento dell’edificazione. 

Apertura, promozione e salvaguardia di una rete di sentieri collinari in sinergia con il Comune di Sorisole e il Parco dei Colli. 

Implementazione del monitoraggio dei corsi d’acqua presenti sul territorio e attivazione di iniziative atte a garantire la rimozione 

dell’amianto dove ancora presenti. 

Rispettare gli impegni assunti con il “Patto dei Sindaci” per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. 

Promuovere iniziative dirette a favorire il recupero e riuso dei beni durevoli, al fine di promuovere una cultura di “consumo con 

sobrietà” 

Sistemazione dell’area cani sita all’interna del Parco della Ramera, per renderla più fruibile e confortevole. 
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N. Programma Motivazione delle scelte 

3 RIFIUTI Ottimizzare il ciclo di gestione dei rifiuti 

Obiettivi operativi 

Monitoraggio del nuovo sistema di raccolta puntuale e dei conferimenti presso la stazione ecologica. 
Completamento delle proposte migliorative del nuovo contratto con sostituzione di tutti i cestini ed introduzione di cestini per la 
raccolta delle deiezioni canine nei parchi pubblici. 
Particolare attenzione sarà dedicata a campagne di informazione ed educazione per la riduzione ed il corretto smaltimento degli 
imballaggi in plastica. 

 
 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità. 
 
Risorse finanziarie 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

02 Trasporto pubblico locale 2.333,40 1.166,70 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

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

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

05 Viabilità e infrastrutture 
stradali 

259.044,35 275.113,36 283.890,00 291.790,00 291.790,00 291.790,00 

Totale 261.377,75 276.280,06 285.090,00 292.990,00 292.990,00 292.990,00 

 
 
Dotazioni umane e strumentali 

Dotazione umana 

SETTORE TECNICO 
n. 1 responsabile del settore  
n. 1 istruttori direttivo categoria D 
n. 1 istruttore ammnistrativo categoria C, part-time 
n. 2 operai categoria B 

 
 
Dotazione strumentale 
 
 

n. 3   pc 
n. 2 stampanti di cu una fotocopiatrice e scanner 
n. 2 telefoni 
n. 1 autocarro leggero tipo PORTER  
n. 1 autocarro leggero tipo SCAM 
n. 1 motocarro tipo PIAGGIO 
n. 3 macchine spazzaneve a turbina per marciapiedi   
n. 1 accessorio lama neve applicata all’autocarro SCAM 55 
n. 1 macchina tagliaerba tipo BCS;  
n. 4 tagliaerba a braccia; n. 1 generatore di corrente; 
vari accessori (n. 1 flessibile, n. 1 trapani, n. 1 saldatrice, ecc.) 

 
 
Linea strategica 

Linea strategica 2 – VIVERE IN UN PAESE CHE AMA E VALORIZZA IL SUO TERRITORIO 
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Obiettivi operativi 

N. Programma Motivazione delle scelte 

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
Favorire la mobilità attraverso l’uso di mezzi pubblici e 
garantendo un numero di collegamenti adeguanti  

Obiettivi operativi 

Contenere i costi del servizio pubblico locale e garantire un numero adeguato di collegamenti con la città 

 
 
 

N. Programma Motivazione delle scelte 

5 VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 
Rendere il territorio più vivibile e a misura di cittadino 
curando la viabilità urbana ed extraurbana 

Obiettivi operativi 

Risoluzione del nodo viabilistico di Pontesecco operando in sinergia con il Comune di Bergamo e gli altri enti coinvolti nel progetto di 
allargamento della via Pietro Ruggeri finanziato nell’ambito del “Patto per la Lombardia” 

Risoluzione del nodo di via Leone XIII – via Tinelli 

La tramvia della Val Brembana è un’opera strategica e non più rimandabile. Collaborazione con TEB per lo sviluppo del progetto 
definitivo ed esecutivo della tramvia della Val Brembana, ricercando la migliore soluzione tecnica per valorizzare il percorso ciclo-
pedonale. 

Formazione di una barriera verde che separi il quartiere di Ramera e la strada provinciale ex- SS470 al fine di mitigare l’impatto dovuto 
alla presenza del traffico veicolare e di migliorare la qualità di vita nel quartiere. 

Potenziamento della rete dei percorsi ciclo-pedonali 

Istituzione di zone 30 e manutenzione della rete di marciapiedi per favorire la mobilità pedonale e mettere in sicurezza tratti stradali 

pericolosi. 

Sistemazione e messa in sicurezza delle fermate autobus con panchine e strutture coperte. 

Promuovere la diffusione di nuove forme di trasporto (car sharing, car pooling e bike) 

 
 

 
Missione 11 – Soccorso civile. 
 
Risorse finanziarie 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Sistema di protezione 
civile 

1.665,87 5.495,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
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02 Interventi a seguito di 
calamità naturali 

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

Totale 1.665,87 5.495,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 
Dotazioni umane e strumentali 

Dotazione umana 

 
SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO 
n. 2 istruttori direttivi categoria D 
n. 1 agente di polizia locale 
n. 2 operai 
n. 26 volontari (gruppo comunale di protezione civile) 
 

 
 
Dotazione strumentale 
 
 

Sono a disposizione del soccorso civile tutte le strumentazioni (pc, fax, scanner, stampanti, 
telefoni, sistema di videosorveglianza) in dotazione agli uffici. 
n. 2 autocarri 
dispositivi di protezione 

 
Linee strategiche 

Linea strategica 2 – VIVERE IN UN PAESE CHE AMA E VALORIZZA IL SUO TERRITORIO 

Linea strategica 1 – LA PERSONA AL CENTRO 

 
Obiettivi operativi 

N. Programma Motivazione delle scelte 

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Garantire un sistema efficiente di Protezione civile 

Obiettivi operativi 

Rafforzare l’efficacia di intervento della protezione civile comunale anche attraverso la programmazione e  il sostegno economico  

 
 
 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 
 
Le risorse destinate agli interventi a favore di anziani, disabili e soggetti a rischio di esclusione sociale sono state 
stanziate nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” in quanto 
gran parte di questi interventi sono gestiti in forma associata tramite il Piano di zona. 
 
 
Risorse finanziarie 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

12.638,62 76.302,40 26.784,57 14.600,00 14.600,00 14.600,00 

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Interventi per gli anziani     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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04 Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

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

05 Interventi per le famiglie 0,00 75.006,42 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

06 Interventi per il diritto alla 
casa    

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

07 Programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali    

659.692,12 678.079,20 561.330,00 512.760,00 512.760,00 512.760,00 

08 Cooperazione e 
associazionismo  

0,00 8.847,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale  

19.486,30 13.884,71 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

Totale 691.817,04 852.120,61 609.114,57 548.360,00 548.360,00 548.360,00 

 
 
 
Dotazioni umane e strumentali 

Dotazione umana 

SETTORE SOCIALE 
n. 1 responsabile del settore 
n. 1 assistente sociale categoria D 
n. 1 istruttore amministrativo categoria C part time 
n. 2 assistenti domiciliari categoria B part time 
Per il programma “Servizio necroscopico e cimiteriale” le risorse umane assegnate sono quelle 
del settore tecnico-lavori pubblici e quelle del settore finanziario  

 
 
Dotazione strumentale 
 
 

n. 3 pc 
n. 3 stampanti oltre a fotocopiatrice e scanner condivise con l’ufficio segreteria 
n. 3 telefoni 
n. 1 motociclo 
n. 1 quadriciclo 
 

 
 
Linea strategica 

Linea strategica 1 – LA PERSONA AL CENTRO 

 
 
Obiettivi operativi 

N. Programma Motivazione delle scelte 

1 
INTERVENTI PER L’INFANZIA, I MINORI E 
PER ASILI NIDO 

Tutelare la famiglia e i minori attraverso un approccio 
integrato e multidisciplinare che risulta essere più efficacie e 
completo. 

Obiettivi operativi 

Creare occasioni di incontro per i genitori e di gioco per minori 

Aiutare le famiglie a conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia, anche facilitando l’accesso ai servizi alla prima infanzia anche 

al di fuori del territorio comunale e ampliando l’offerta dei centri ricreativi estivi. 
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N. Programma Motivazione delle scelte 

7 
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA 
RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 

Migliorare la prospettiva di vita degli anziani valorizzando le 
loro potenzialità e sostenere le fasce deboli della 
popolazione integrandole nel tessuto sociale. Attivare nuove 
progettazioni riguardanti la grave demenza senile. 

Obiettivi operativi 

Realizzare una casa di riposo (RSA) nell’area ex Gres 

Creazione di Alzheimer cafè presso il BoPo o presso il nuovo centro anziani con sede nella ex stazione ferroviaria 

Per gli anziani che necessitano di assistenza domiciliare e ai loro famigliari consolidare l’offerta di assistenza in essere. Proseguire la 

sperimentazione dell’infermiere di comunità. Proseguire nel servizio di custodia sociale per monitorare gli anziani soli e bisognosi di 

compagnia 

Sostegno alle famiglie con anziani con deficit cognitivo 

Introduzione del servizio di consegna della spesa e servizio lavanderia oltre alla consegna dei pasti a domicilio 

Promuovere attività di socializzazione (corsi di ginnastica, ballo, cucina, cucito, mostre fotografiche, decoupage, ecc.) in collaborazione 

con le associazioni del territorio. 

Riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria e realizzazione di un centro anziani con spazio per attività ludico ricreative al primo piano, 

telefonia sociale dedicata al monitoraggio degli anziani, info point sociale e creazione di uno sportello infermieristico dotato di bagno 

assistito 

Sostegno attraverso l’erogazione mirata di contributi economici, che responsabilizzino i beneficiari 

Azioni per promuovere la diffusione di una cultura e di pratiche di vita che contrastino la crisi 

Sperimentazione di progetti di vita indipendente volti alla disabilità in collaborazione con i CSE e associazioni di settore, destinando 

all’iniziativa un appartamento dell’immobile comunale di via Carino. 

Potenziare i servizi per i disabili e promuovere iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sul tema dell’inserimento lavorativo e a favorire 

l’inclusione dei disabili nelle associazioni di volontariato e sportive 

Mantenere in buone condizioni il patrimonio abitativo comunale al fine di poter offrire un concreto sostegno ai cittadini in difficoltà 

economica 

Mantenere e ampliare i progetti territoriali con le scuole e le altre agenzie territoriali 

Consolidare il tavolo infanzia e pre-adolescenza, con le agenzie del territorio, che affronti anche i temi della genitorialità 

 

 

N. Programma Motivazione delle scelte 

9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Garantire un servizio vicino ai cittadini e di qualità. 

Obiettivi operativi 

Garantire un servizio efficiente e di qualità sia nei rapporti con i cittadini che nella cura dei luoghi e immobili. 
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Adozione del piano cimiteriale e del relativo regolamento  

Completare la pavimentazione e dei vialetti con cubetti di porfido e creazione del Giardino delle Rimembranze 

 
 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività. 
 

Risorse finanziarie 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 

02 Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori 

0,00 0,00 10.302,98 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

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

04 Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

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

Totale 0,00 0,00 47.802,98 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 

 
Dotazioni umane e strumentali 

Dotazione umana 
SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO 
n. 1 responsabile del settore 
n. 2 agenti di polizia 

 
 
Dotazione strumentale 
 

n.4 pc di cui uno portatile 
n.3 stampanti di cui una con funzioni anche di fax e fotocopiatrice 
n. 2 autovetture 
n. 2 telefoni, n. 1 cellulare 

 
 
Linea strategica 

 

N. Programma Motivazione delle scelte 

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 
Sostenere e promuovere i prodotti e le attività locali con la 
finalità di mantenere e creare nuovi posti di lavoro  

Obiettivi operativi 

Valorizzazione delle produzioni artigianali e dei prodotti agricoli locali 

Istituzione di forme di tutoring per l’insegnamento di mestieri e professioni ed avvio di start-up 

 

Linea strategica 5 – SVILUPPO ECONOMICO 
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Obiettivi operativi 

N. Programma Motivazione delle scelte 

2 
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

Offrire servizi a sostegno del commercio locale e stimolare 
forme di acquisto consapevole e condiviso  

Obiettivi operativi 
Valorizzazione dei negozi di vicinato attraverso incentivi per l’apertura di nuove attività commerciali, sostegno alle attività esistenti 
(possibilità riduzione TARI), messa in rete degli esercizi commerciali anche attraverso il “Distretto del commercio dei Colli e del 

Brembo”. 

Realizzazione di una mappa dei servizi e delle attività presenti sul territorio 

Istituzione di forme di tutoring per l’insegnamento di mestieri e professioni ed avvio di start-up, iniziative a Km 0. 

Valorizzazione delle produzioni artigianali e dei prodotti agricoli locali. 
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Missione 20 – Fondi e accantonamenti. 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 

 

Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 
 

 

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del 

totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l’accantonamento al 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione. 

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell’accantonamento da inserire 

in bilancio sono i seguenti: 

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di 

dubbia e difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni; 

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del 

medesimo principio contabile applicato. 

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere 

accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento 

a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell’avanzo di 

amministrazione come quota accantonata vincolata. 

Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

- i crediti assistiti da fideiussione 

- le entrate tributarie. 

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno 

pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio. 

Andamento finanziario: 

Somme stanziate 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 145.395,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 

03 Altri fondi 0,00 0,00 8.659,00 9.595,00 9.595,00 9.595,00 

Totale 0,00 0,00 185.054,00 165.595,00 165.595,00 165.595,00 
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Missione 50 – Debito pubblico. 

 
La missione 50 è costituita dai seguenti programmi: 

Risorse stanziate 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Quota interessi 
ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

31.998,07 27.421,11 23.630,00 20.070,00 16.810,00 16.810,00 

02 Quota capitale 
ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

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

Totale 31.998,07 27.421,11 23.630,00 20.070,00 16.810,00 16.810,00 

 
 

In questi due programmi sono stanziate le risorse necessarie a rimborsare i mutui contratti negli anni passati. Il 

trend è decrescente sia per il rimborso della quota in conto interesse che per il rimborso della quota in conto 

capitale e riflette le scelte dell’amministrazione di non accendere nuovi mutui nei prossimi anni.  

 

 

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 

 
La missione 60 è composta da un unico programma: 

Risorse stanziate 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Restituzione 
anticipazione di tesoreria 

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

 

Il Comune in caso di necessità può ricorrere ad anticipazioni concesse dalla tesoreria entro il limite massimo dei 

tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente per i primi tre titoli di entrata del bilancio. 

Si tratta di un prestito a breve termine che va restituito man mano che le entrate dell’Ente vengono riscosse. Si 

fa ricorso per far fronte a pagamenti urgenti e indifferibili, quando il Comune non dispone di liquidità in cassa. 

Maggiore è il prestito chiesto più cospicui sono gli interessi da pagare alla tesoreria comunale, il che si riflette 

negativamente sulla collettività. 

Il Comune di Ponteranica non prevede di ricorrere a questa forma di finanziamento. 
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Missione 99 – Servizi per conto terzi. 

 
La missione è costituita da due programmi: 

Risorse stanziate 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

01 Servizi per conto terzi - 
Partite di giro 

567.477,59 504.659,43 824.000,00 824.000,00 824.000,00 824.000,00 

02 Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema 
sanitario nazionale 

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

Totale 567.477,59 504.659,43 824.000,00 824.000,00 824.000,00 824.000,00 

 
Comprende le spese per ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali, altre ritenute al 

personale per conto di terzi, restituzione di depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di 

terzi, spese per trasferimenti per conto terzi, anticipazione di fondi per il servizio economato, restituzione di 

depositi per spese contrattuali. Si tratta di voci di spesa che il Comune sostiene in nome e per conto di soggetti 

terzi come l’erario, l’INPS, appaltatori o altri soggetti che versano cauzioni ecc. 

L’obiettivo dell’ente nella gestione di queste somme è operare nel rispetto delle normative vigenti, dando corso 

alle spese con tempestività e trasparenza. 
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SEZIONE OPERATIVA - PARTE II 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a 

quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2022-2024; al riguardo, il punto 8.2, parte 

2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 

- il Programma triennale del fabbisogno del personale; 

- il Programma triennale dei lavori pubblici; 

- il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 

- il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. 

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili 

nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti. 

 

Fabbisogno di personale 

Gli enti locali sono tenuti a definire annualmente la programmazione triennale del fabbisogno di personale al 

fine di ottimizzare la gestione delle risorse umane e garantire il miglior funzionamento dei servizi, perseguendo, 

nel contempo, una riduzione programmata delle spese di personale (art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 

1997, n. 449 e art. 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267). 

È stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n.126 del 14.12.2020 il piano triennale del fabbisogno 

del personale triennio 2021-2023. Nell’anno 2021 è prevista l’assunzione di 1 unità di personale amministrativo 

cat. C a tempo pieno da inserire presso il settore affari generali. 

 

Il quadro delineato dal legislatore in materia di assunzione di personale ha condizionato pesantemente la 

programmazione del fabbisogno del personale.  

L’art. 33 del D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni 

in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità 

finanziaria ha modificato radicalmente la materia, in particolare il comma 2 del predetto art.33 il quale stabilisce 

che: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al 

comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani 

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

dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri 

riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per 

fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al 

netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della 

pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
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vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio 

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

comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché' un valore soglia superiore 

cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore […..]” 

Successivamente il decreto ministeriale 17 marzo 2020 recante “Misure per la definizione delle capacità 

assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” emanato in attuazione dell’art. 33 sopra 

richiamato, ha stabilito le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia 

demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale e infine la circolare 

esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 emanata Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno, ha fornito chiarimenti sul D.M. 17 marzo 

2020. 

 
I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti. 

 

Spese Correnti  Spese Personale  Incidenza 

2021 3.549.440,86  2021 1.018.009,31  2021 28,68% 

2022 3.306.500,00  2022 991.025,00  2022 29,97% 

2023 3.280.080,00  2023 991.025,00  2023 30,21% 

2024 3.280.080,00  2024 991.025,00  2024 30,21% 
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Piano delle opere pubbliche 

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di 

infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, 

naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il Comune, con 

cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi 

interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio 

di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali 

mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui 

passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il Fondo pluriennale vincolato (FPV) di precedenti esercizi, oltre 

che dalle possibili economie di parte corrente. È possibile, inoltre, per il Comune realizzare opere attraverso 

forme di partenariato pubblico e privato, che vanno dai contratti di concessione finanziati sia in corporate 

financing sia in project financing, al contratto di disponibilità (art. 188 del D. Lgs. 50/2016) e al leasing (art. 187), 

che consento di realizzare l’opera pubblica con la partecipazione di capitale privato.  

 

Nel triennio 2022/2024 non è previsto l’avvio di opere pubbliche il cui valore stimato è pari o superiore a 100.000 
euro. 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

Il Piano delle alienazioni viene redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 

2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere 

al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli 

beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. 

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici 

dell’ente. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e 

disciplinati dalla legge. 

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni 

immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e 

risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle 

immobilizzazioni materiali. L’elenco degli immobili di proprietà comunale, aggiornato al 31/12/2014, è 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.ponteranica.bg.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente” → “Beni immobili e ges[one del patrimonio” → “Patrimonio immobiliare”. L'accostamento tra 

queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio 

inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite 
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previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L’ultimo 

indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.  

Per il triennio 2022-2024 non sono previste alienazioni di beni immobili. 

 

Attivo Patrimoniale 2020 

Denominazione Importo 

Immobilizzazioni immateriali 188.801,52 

Immobilizzazioni materiali 12.765.076,58 

Immobilizzazioni finanziarie 241.800,00 

Rimanenze 0,00 

Crediti 520.784,22 

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 

Disponibilità liquide 3.793.645,50 

Ratei e risconti attivi 0,00 

 

 

 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone 

- al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"; 

- al comma 6 che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono 

gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro…. omissis". 

In attuazione dell'art. 21 del Decreto Lgs. n. 50, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio 

decreto n°14 del 16/01/2018 ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e 

Composizione dell'attivo

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze

Crediti Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi
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pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana il 09/03/2018 ed in vigore dal 24/03/2018, ha definito all’art. 6 “contenuti, ordine di 

priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi” e all’art. 7 “le modalità di redazione, 

approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi che gli 

acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di 

una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le 

amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori 

dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci. 

 

In coerenza con il Bilancio di previsione 2021-2023 il Consiglio comunale, con delibera n. 30 del 29.11.2020, ha 

approvato il Programma biennale 2021-2022 che prevede acquisti di beni e servizi come riportati nella seguente 

tabella: 

SETTORE SERVIZI= S 

FORNITURE = F 

OGGETTO DURATA 

DELL’APPALTO 

IMPORTO 

STIMATO AL 

NETTO IVA 

ANNO DI 

AFFIDAMENTO 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

S O C I A L E S 

ASSISTENZA 

EDUCATIVA 

SCOLASTICA E 

SERVIZI 

INTEGRATIVI 

TRIENNALE 373.000,00 2021 

 

MEZZI PROPRI DI 

BILANCIO 

A F F A R I  G E N E R A L I S 

SERVIZI DI 

PULIZIA DEI 

LOCALI 

COMUNALI E 

STRUTTURE 

ANNESSE 

BIENNALE 90.000,00 2022 

 

 

MEZZI PROPRI DI 

BILANCIO 

A F F A R I  G E N E R A L I S 

CONNETTIVITA’ E 

FONIA EDIFICI 

COMUNALI E 

SCUOLE 

TRIENNALE 150.000,00 2021 

 

MEZZI PROPRI DI 

BILANCIO 

A F F A R I  G E N E R A L I S 

SERVIZI DI 

TRAPORTO 

SCOLASTICO 

TRIENNALE 205.000,00 2022 

 

MEZZI PROPRI DI 

BILANCIO 

A F F A R I  G E N E R A L I S 

REVISIONE E 

MANUTENZIONE 

SOFTWARE 

GESTIONALI 

TRIENNALE 73.500,00 2021 

 

MEZZI PROPRI DI 

BILANCIO 

 
 






