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PRESENTAZIONE DEL SINDACO
La sessione annuale che approva il bilancio
rappresenta sempre l'occasione per fare il
punto sulla strada già percorsa insieme e
riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei
contenuti
programmatici
sottoscritti
dalla
maggioranza. Con questo documento, che è
il più importante strumento dì pianificazione
annuale dell'attività dell'ente, il comune pone
le principali basi della programmazione
e
detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee
strategiche della propria azione di governo.
In questo contesto, sì procede a individuare
sia i programmi da realizzare che i reali
obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre
presente sia le reali esigenze dei cittadini
che le limitate risorse disponibili.
Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che
essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative
di miglioramento.
Questa Relazione, proprio perchè redatta in un modo che riteniamo sia
moderno e di facile accesso, è sintomatica dello sforzo che stìamo
sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori
politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli
intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante
riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci
sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di
conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività del comune,
finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla
responsabilità politica di questa Amministrazione.
Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle
informazioni riportate nel principale documento di programmazione,
un
quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera
struttura comunale sì accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno
possa
valutare fin d'ora la rispondenza
degli obiettivi
strategici
dell'Amministrazione
ai reali bisogni della collettività. Il programma
amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, sulla base del quale è
stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è infatti il metro con il quale valutare
il nostro operato. Il programma di mandato del Sindaco,
pertanto,
rappresenta il necessario punto di partenza, mentre questo documento
programmatico ne costituisce il naturale sviluppo operativo.
Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la
pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le
disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di
attuare gli obbiettivi strategici dì questa Amministrazione, mantenendo forte
l'impegno che deriva dalle responsabilità ricevute.

Il Sindaco
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INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione del
consiglio comunale, unisce in se la capacità politica di
prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di
dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse
disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse
implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato
dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti,
costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema.
Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo
dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro
normativo della finanza locale, con la definizione delle
precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da
assumere una configurazione solida e duratura. E questo
complica e rende più difficili le nostre decisioni.
La presente Relazione, nonostante continuino a persistere le oggettive difficoltà appena descritte, vuole riaffermare la
capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che
all'esterno dell'ente. Anche il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione
dell'ente, come il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di
questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel
tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella
presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che
l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
La prima parte, denominata "La relazione in sintesi", fornisce al lettore una chiave di lettura sintetica sulla dimensione
economica dei mezzi che il comune intende reperire e poi utilizzare. Sono pertanto presi in considerazione gli elementi
di natura finanziaria, con i relativi equilibri di bilancio tra le entrate e le uscite, le disponibilità concrete del patrimonio
comunale, con il suo riparto in attività e passività, per concludere infine con il riepilogo dei principali elementi che
caratterizzano il reperimento e il successivo impiego delle risorse di parte investimento, tradotte poi in opere pubbliche.
La seconda sezione, intitolata "Caratteristiche
generali', sposta l'attenzione su quello che l'industria privata
chiamerebbe "mezzi di produzione", e cioè le dotazioni strumentali ed umane impiegate per erogare i sen/izi al cittadino.
Il tutto, dopo avere delineato sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner
pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo contesto,
assumono particolare importanza le attribuzioni delegate dalla regione al comune, gli organismi gestionali a cui l'ente
partecipa a vario titolo, e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per la valorizzazione del
territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.
Nella terza parte della relazione, intitolata "Analisi delle risorse", sono sviluppate le principali tematiche connesse con il
reperimento delle risorse che saranno poi destinate a coprire il fabbisogno di spesa dei due principali campi di azione
del comune, e cioè la gestione dei servizi e gli interventi in conto capitale. L'attenzione viene posta sulle specifiche fonti
di entrata che finanziano sia il bilancio corrente (gestione) che il bilancio degli investimenti (opere pubbliche). Maggiori
informazioni di dettaglio sono poi rese disponibili negli argomenti che riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in
un'ottica prettamente contabile. Si procede quindi ad osservare sia il trend storico che la previsione futura delle entrate
tributarie, dei contributi e trasferimenti correnti, dei contributi e trasferimenti in C/capitale, dei proventi e oneri di
urbanizzazione, delle accensione di prestiti per temiinare, infine, con le riscossione di crediti e le anticipazioni.
L'argomento successivo della Relazione è forse quello che riscuote il maggiore interesse proprio perché, ultimata la
premessa ambientale (La relazione in sintesi) e quella finanziaria (Analisi delle risorse), si arriva finalmente al dunque e
si delineano gli specifici ambiti di spesa dell'ente. Nella sezione "La lettura del bilancio per programmi', infatti, sono
identificati sia gli obiettivi che i costi monetari di ogni macro intervento programmato dall'Amministrazione. L'iniziale
visione d'insieme, che delimita la programmazione finanziaria e strategica ciascun programma, è quindi seguita dalla
dettagliata analisi di ciascun programma previsto nell'intervallo di tempo considerato, dove le risorse finanziarie e gli
obiettivi programmatici costituiscono le facce distinte del medesimo sforzo di pianificazione e coordinamento. Chiude
questa importante sezione il riepilogo dei programmi per fonte di finanziamento, nel quale l'attenzione è dì nuovo posta
sulle modalità di reperimento delle risorse che renderanno poi possibile la realizzazione degli interventi.
La parte terminale della Relazione può essere considerata una semplice appendice, e il nome stesso di "Contesto
generale della programmazione" attribuito a questa sezione già di per sé delimita il contenuto residuale dei due
argomenti presi in esame. Si tratta, infatti, di distogliere per un istante lo sguardo dalla programmazione futura per fare
alcuni rapidi accenni sullo stato di attuazione dei programmi precedenti, seguito poi da talune considerazioni sul
necessario grado di coerenza dei programmi, o meglio ancora, dell'intero processo di pianificazione dell'ente locale.
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Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di
bilancio, il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione
può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi,
dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di
fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate a i p r o g r a m m i
Tributi
Trasferimenti
Entrate extratributarìe
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+ì
(-)
(-)

Uscite correnti i m p i e g a t e n e i p r o g r a m m i
10.670.525,00
748.470,00
2.779.100,00
12.500,00
0,00
14.185.595,00

Avanzo per bilancio corrente
(+)
Entr. C/cap per spese correnti
(+)
Prestiti per spese con-enti
{+)
Risorse straordinarie
Totale (destinato ai programmi)

S p e s e con-enti
Rimborso di prestiti
Disavanzo applicato al bilancio

{+)

2.350.350.00
2.350.350,00
0.00

(+)

Disavanzo pregresso

0,00
924.000,00
0.00
924.000,00

0,00

Totale (impiegato nei programmi)

16.109.595,00

15.109.595,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi

(+)
(-)
(+)
(+)
(+)

3.397.000.00
924.000.00
12.500.00
0,00
0,00
2.485.500,00

Accensione di prestiti
(+)
Prestiti per spese correnti
(-)
Risorse onerose

1.000.000.00
0,00
1.000.000,00

Totale (destinato ai programmi)

3.485.500,00

Riepilogo entrate 2012

S p e s e in conto capitale
(+)
Investimenti effettivi

2.485.500,00

Totale (impiegato nei programmi)

2.485.500,00

2.485.500,00

Riepilogo uscite 2012

Correnti

15.109.595.00

Investimenti

3.485.500.00

Entrate destinate al programmi (+)
Servizi C/terzi

Correnti

(+)

Investimenti

(+)

2.485.500.00

Uscite impiegate nei programmi (+)

18.595.095,00

18.595.095,00
2.469.750,00

Altre entrate (+)
Totale

13.759.245.00
13.759.245,00

Indebitamento

Entrate investimenti destinate ai programmi
Trasferimenti capitale
Entr. C/cap. per spese correnti
Entr.correnti spec. per invesL
Entr.correnti gen. per invest.
Avanzo per bilancio investim.
Risorse gratuite

(+)
Funzionamento

Servizi C/terzi

2.469.750,00

2.469.750.00
Altre uscite (+)

21.064.845,00

Totale
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16.109.595.00

2.469.750,00
21.064.845,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,
per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. 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 il comune in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni
sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano ì principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2010

Composizione dell'attivo

Denominazione

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

98.155,89
42.622.762,10
4.414.741,75
0,00
14.178.588,91
0,00
1.553.501,24
0,00
Totale

62.867.749,89
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Passivo patrimoniale 2010

•

im n

Ma _ Fi

!vj Ri

•

Cr

H At Q Di

Composizione del passivo
Importo

Denominazione

20.652.752,33
8.716.487,88
30.935.864,29
2.562.665,39

Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

62.867.749,89
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PROGRAMMAZIONE E POLITICA D'INVESTIMENTO
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 di amministrazione di precedenti
esercizi e con le possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune
può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse
che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta
l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2012
Denominazione

Modalità di finanziamerìto
Importo

Avanzo di amministrazione
Risorse correnti
Contributi in C/capitale
IVIutui passivi
Altre entrate

0,00
0,00
982.000,00
0,00
895.000,00
Totale

1.877.000,00
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Principali investimenti programmati per il triennio 2012-14
Denominazione

2012

Manut.straordinaria case pop.v.Buttafava e Trento
Costruzione strada coll.pedonale V.Colombo
Manutenzione straord.strade comunali
Interventi sulla viabilità - contr.prov.le
Riqualificazione ambientale Oasi Boza
Realizzazione tombe interrate
Rìstrutturaz. bagni piano terra e primo sc.Parini
Rifacimento bagni spogliatoi palestra Orlandi
Realizzazione fognatura acque nere via Trento
Sistemazione fognatura via Venegoni
Fognatura acque nere V.Botticelli e S a n Bernardo
Totale
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2013

2014

127.000,00
100.000,00
220.000,00
140.000,00
715.000,00
425.000,00
95.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
720.000,00
0,00
0,00
290.000,00
150.000,00
0,00

0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00

1.877.000,00

1.260.000,00

400.000,00

POPOLAZIONE
li fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che
caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come
l'invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare
gli interventi. L'andamento demografico nel
complesso, ma soprattutto il saldo naturale
e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incìdono sulle decisioni del
comune. E questo riguarda sìa l'erogazione
dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione (andamento demografico)

1.1

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)

20.668

1.1.1

Movimento demografico
Popolazione al 01-01

(+)

21.387

1.1.3

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(+)
(-)

192
182
10

1.1.4
1.1.5

(+)
(-)

1.1.6
1.1.7

Saldo migratorio

716
518
198

Popolazione al 31-12

21.595

1.1.8

Saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

Popolazione (stratificazione demografica)

Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei
principali fattori che indicano
le tendenze demografiche in
atto. La modifica dei residenti
riscontrata in anni successivi
(andamento
demografico),
l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica),
la variazione dei residenti
(popolazione insediabile) con
un'analisi delle modifiche nel
tempo (andamento storico),
aiutano a capire chi siamo e
dove stiamo andando.

1.1

per età...

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi
Femmine

(+)
(+)

10.541
11.054
21.595

1.1.2
1.1.2

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.424
1.555
3.350
11.153
4.113
21.595

1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13

Popolazione al 31-12

Composizione per età
Prescolare (0-6 anni)
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)
Adulta (30-65 anni)
Senile (oltre 65 anni)
Popolazione al 31-12

rn
14

6

29

65

Popolazione (popolazione insediabile)

1.1

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari
Comunità / convivenze
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

(+)
(+)

Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)
Anno finale di riferimento

8.625
5

1.1.2
1.1.2

8,89
8,43

1.1.14
1.1.15

26.773
2.000

1.1.16
1.1.16

tasso naturale...

Nati

7

Morti

Popolazione (andamento storico)

1.1
2006

Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(-)
Saldo naturale

Movimento migratorio
Immigrati nell'anno
(+)
Emigrati nell'anno
(-)
Saldo migratorio
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

(+)
(+)

2007

2008

2009

2010

186
158
28

197
178
19

214
184
30

188
213
-25

192
182
10

1.1.4
1.1.5

814
635
179

905
632
273

685
614
71

651
579
72

716
518
198

1.1.6
1.1.7

8,80
7,50

9,20
8,30

10,05
8,64

8,80
9,97

8,89
8,43

1.1.14
1.1.15

Livello di istruzione della popolazione residente

1.1.17

Considerazione socio-economica delle famiglie

1.1.18
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TERRITORIO
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio,
in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)
Estensione geografica
Superficie

(Kmq.)

12

Risorse idriche
Laghi

(num.)

Fiumi e torrenti

(num.)

0
3

Strade
Statali
Provinciali
Comunali
Vicinali
Autostrade

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)
(Km.)

78
17
2

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta dì gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (urbanistica)
Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato

(s/N)

No
(Consiglio Comunale n.23 del 10/04/2007 B U R L n.17 del
26/04/2007)

Piano regolatore approvato

(S/N)

Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e popolare

(s/N)
(S/N)

No
No

Piano insediamenti produttivi
Industriali
Artigianali
Commerciali

(S/N)
(S/N)
(S/N)

Altri strumenti

(S/N)

No
No
No
„.

Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici
Area interessata P . E . E . P .
Area disponibile P . E . E . P .
Area interessata P.I.P.
Area disponibile P.I.P.

Considerazioni e vincoli

(S/N)
(mq.)
(mq.)
(mq.)
(mq.)

No
0
0
0
0

( P G T U approvato nel 2007 - Zonizzazione acustica approvalo
nel 2007)

PERSONALE IN SERVIZIO
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio
di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico
come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di
rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e
ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di
controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato
alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Personale complessivo
Cat./Pos.

1.3.1.1
Pianta
organica

A1
B1
B3
01
DI
D3

Presenze
effettive
8
16
14
60
21
2

8
14
14
59
20
2

121

117
13

Totale generale

130

Personale di ruolo
Personale fuori ruolo

Area: Lavori pubblici
Cat./Pos.

Segue
Pianta
organica

B3
01
D1

Presenze
effettive
2
4
3

Cat./Pos.
2
4
3

B3
C1

Pianta
organica

B1
B3

Area: Risorse
Cat./Pos.

1.3.1.3
Presenze
effettive
3
1

Segue
Pianta
organica

Presenze
effettive
3
7

Cat./Pos.
3
7

DI
C1

10

3
1

1.3.1.4
Pianta
organica

Presenze
effettive
2
2

2
2

Segue

Area: Vigilanza
Cat./Pos.

Pianta
organica

CI
D1
B1

Presenze
effettive
11
2
2

Cat./Pos.
10
2
1

Presenze
effettive
3
5
9

Cat./Pos.
3
5
9

Pianta
organica

Presenze
effettive
2
1

Cat./Pos.

Pianta
organica

81
CI
DI

Presenze
effettive
1
4
1

Cat./Pos.

Pianta
organica

Presenze
effettive
8
4
15

Cat./Pos.

Pianta
organica

Presenze
effettive
2
2

Pianta
organica

Presenze
effettive
1
1

Pianta
organica

Presenze
effettive
1
1

Cat./Pos.
DI

1
1

11

1
1

1.3.1.9
Pianta
organica

Presenze
effettive
3
1

Segue

Area: Area Sit

2
2

1.3.1.8

D1
D3

8
4
15

5
1
0

1.3.1.7

Segue

A1
81
C1

CI
CI

5
1
1

D3
83

1
4
1

Area: Attività educative

Cat./Pos.

Presenze
effettive

Segue

Area: Territorio

Cat./Pos.

Pianta
organica

DI
CI

1
1

1
2

1.3.1.6

Segue

81
83

Cat./Pos.

1
2

DI
C1
D1

Area: Attività alla Persona
Cat./Pos.

Presenze
effettive

Segue

Pianta
organica

81
83
CI

Pianta
organica

83
CI

Area: Amministrativa e demografici
Cat./Pos.

1.3.1.5

3
1

1.3.1.10
Pianta
organica

Presenze
effettive
1

1

Area: Area Suap
Cat./Pos.

Segue
Pianta
organica

Presenze
effettive

Cat./Pos.

B1

D1

CI

Considerazioni e vincoli
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1.3,1.11
Pianta
organica

Presenze
effettive
1

1

STRUTTURE
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servìzi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi
operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati
dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente
gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)
2011

Denominazione
Asili nido

(num.)
(posti)

Scuole materne

(num.)
(posti)

Scuole elementari

(num.)
(posti)

Scuole medie

(num.)
(posti)

Strutture per anziani

(num.)
(posti)

1
53
2
234
4
1.009
2
634
0
0

2012

1.3.2
2013

1
53
2
234
4
1.009
2
634
0
0

1
53
2
234
4
1.009
2
634
0
0

2014
1
53
2
234
4
1.009
2
634
0
0

1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5

Ciclo ecologico
Rete fognaria - Bianca
- Nera
- Mista
Depuratore
Acquedotto
Servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

(Km.)
(Km.)
(Km.)
(S/N)
(Km.)
(S/N)
(num.)
(hq.)

Raccolta rifiuti - Civile
- Industriale
- Differenziata
Discarica

(q.iì)
(q.ii)
(S/N)
(S/N)

6
50
2
Si
113
No
32
14
87.584
0
Si
No

6
51
2
Si
113
No
32
14
87.584
0
Si
No

6
52
2
Si
113
No
32
14
87.584
0
Si
No

6
52
2
No
113
No
32
14
87.584
0
Si
No

1.3.2.7

1.3.2.8
1.3.2.9
1.3.2.10
1.3.2.11
1.3.2.14

1.3.2.15

Altre dotazioni
Farmacie comunali
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

(num.)
(num.)
(Km.)
(num.)
(num.)
(S/N)
(num.)

3
2.573
41
1
23
Si
109

3
2.573
41
1
21
Si
118

3
2.573
41
1
21
Si
120

Altre strutture, considerazioni e vincoli

3
2.573
41
1
21
Si
120

1.3.2.6
1.3.2.12
1.3.2.13
1.3.2.16
1.3.2.17
1.3.2.18
1.3.2.19

Valutazione e impatto
L'offerta dì servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.
Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.

Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.
1.3.2.20
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ORGANISMI GESTIONALI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze
attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la
concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni,
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e
l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà
di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè
quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo
non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di
attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con
una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di
vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Organismi

^^^^

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)
2011

Co
Az

Tipologia
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Società di capitali
Servizi in concessione

(num.)
(num.)
(num.)
(num.)
(num.)

Totale

ist

2012

2013

1
0
0
5
7

1
0
0
5
7

1
0
0
5
7

13

13

13

SO:

Se

Consorzio sistema bibliotecario A.Panizzi di Gallarate
Enti associati

Comuni di: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Cardano al Campo,
Carnago, Casorate Sempione, C a s s a n o Magnago, Cavana con Premezzo,
Perno, Gallarate, Jerago con Drago, Lonate Pozzolo, Oggiona Santo Stefano
Samarate, Solbiate Arno, Vizzola Ticino.

Attività e note

Coordinamelo attività bibliotecaria

CASSANO MAGNAGO SERVIZI S.P.A.
Enti associati

Comune di C a s s a n o Magnago

Attività e note

Servizi pubblici farmacie locali, illuminazione votiva cimiteriale, pubbliche
affissioni, tariffazione T A R S U , refezione scolastica ed altri.

S.I.ECO. S.R.L,
Enti associati

Comune dì C a s s a n o Magnago, Caronno Varesino, Lonate Ceppino e
Castelseprìo

Attività e note

Servìzi pubblici dì igiene urbana
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A.ÌM.S.C. S.P.A.
Enti associati

Comuni di Gallarate, C a s s a n o Magnago, Sesto Calende, Saitrio, Golasecca,
Arsago Seprio, Ranco, S o m m a Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino, Solbiate
Arno, Cairate, Brebbia, Caderzzate, Viggiù e Clivio.

Attività e note

Servizio pubblico distribuzione vendita e gas. Servìzio pubblico acqua gestione erogazione. Servìzio igiene ambientale

TUTELA AMBIENTALE RILE ARNO TENORE S.P.A.
Enti associati

Provincia di Varese, comuni di: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Brunello,
Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Casorate Sempione,
C a s s a m o Magnago, Castronno, Caronno Varesino, Cavarla con Premezzo,
Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, G a z z a d a Schianno, Jerago con Orago,
Lonate Pozzolo, Morazzone, Oggiona Santo Stefano, Samarate, Solbiate
Arno, Sumirago e Vanzagtiello.

Attività e note

Promozione iniziative ed interventi diretti a tutelare, preservare, migliorae le
acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore predisponendo ed attuando ogni
qualsiasi azione volta a tale scopo, realizzare e gestire il collettamento e la
depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni
aderenti.

A.M.S.C. IMPIANTI E SERVIZI S.P.A.
Enti associati

Comuni di Gallarate, C a s s a n o Mangnago, Sesto Calende, Saitrio, Golasecca,
Arsago Seprio, Ranco, S o m m a Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino, Solbiate
Arno, Cairate, Brebbia, Cadrezzate, Viggiù e Clivio

Attività e note

Rete impianti gas - Reti impianti acqua - Impianti n.u. - Farmacie - Piscine Trasporti - Parcheggi - Gestione immobili - Gestione calore

Gestione acqua
Soggetti che svolgono i servizi

A.M.S.C. S P A

Attività e note

Gestione Piscina
Soggetti che svolgono i servizi

MIO C L U B

Attività e note

Illuminazione votiva
Soggetti che svolgono i servizi

C A S S A N O M A G N A G O SERVIZI S P A

Attività e note

Gestione gas
Soggetti che svolgono i sen/izi

E N E R c o m S.r.l.
15

Attività e note

Gestione rete acquedotto
Soggetti ctie svolgono i servizi

A M S C IMPIANTI E SERVIZI S . P . A .

Attività e note

Centro diurno disabili
Soggetti che svolgono i servizi

C O O P E R A T I V A SOLIDARIETÀ' E SERVIZI

Attività e note

Comunità alloggio per disabili
Soggetti che svolgono i servizi

C O O P E R A T I V A SOLIDARIETÀ' E SERVIZI

Attività e note

Altri organismi gestionali
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STRUMENTI Di PROGRAMMAZiONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti dì ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

Piani di zona in ottemperanza della legge 328/00

1.3.4.1

Soggetti partecipanti

Comuni dì: Gallarate, Cassano Magnago, Oggiona con Santo Stefano,
Solbiate Arno, Jerago con Orago, Albizzate, Samarate, Cavaria con
Premezzo e Cairate.

Impegni dì mezzi finanziari

2011 €275.847,00

Durata

Fino al 31/12/2011

Operatività

Operativo

Data dì sottoscrizione

31/03/2009
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Accordo quadro sviluppo territoriale- Contratto di fiume Olona BozzenteLura
Soggetti partecipanti

Altri soggetti operanti:
Regione Lombardia:
AIPO (MAGSPO),
Autorità di Bacino del P o ,
A R P A Lombardia,
Provincia di Varese,
Provincia di Como,
Provincia di Milano,
Direttore scolastico Regione Lombardia,
A T O provincia di Milano,
A T O provincia di Varese,
A T O provincia di Como,
Sindaci dei Comuni di : Busto Arsizio, Cairate, Cantello, Carnago, Caronno
Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Castiglione Olona, Cislago,
Clivio, G a z z a d a Scliianto, Gerenzano, Gerla Minore, Fagnano Olona, Gorla
Minore, Gomate Olona, Induco Olona, Lonate Seppino, Lozza, Malnate,
Marnate, Morazzone, Olgiate Olona, Origgìo, Saitrio, Saronno, Solbiate
Olona, Tradate, Uboldo, Valganna, Varese, Vedano Olona, Vengono Inferiore,
Vengono Superiore, Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliare, Binago,
Bizzarone, Bregnano, Bulgarograsso, Cadorago, Cagno, Carbonate, C e s s i n a
Rizzardi, Casteinuovo Bozzente, Cermenate, Faloppio, Fenegrò,
Gironico,Guanzate, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinane, Lurate
Caccivio, Mozzate, Olgiate Com'asco, Oltrona di S a n Mamette, Roderò,
Rovellasca, Rovello Porro, Uggiate-Trevano, Valmorea, Veniano, Villaguardia,
Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Legnano, Nen/ino, Parabiago, Pero,
Fogliano Milanese, Pregnanza Milanese, Rescaidina, Rho, San Vittore Olona,
Vanzago,

Impegni di mezzi finanziari

Non ci sono impegni diretti per il comune

1.3.4.1

Fondi da reperire con bandi specifici
Durata

Aperta

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

22/07/2004

Accordo quadro sviluppo territoriale - Arno - Rile - Tenore Soggetti partecipanti

Comuni di : Albizzate, Brunello, Cairate, Carnago, C a s s a n o Magnago,
Castronno, Fagnano Olona, Gallarate, Jerago con Orago, Morazzone,
Oggiona S.Stefano, Solbiate Arno, Vanzagliello, Besnate, Busto Arsizio,
Cardano al Campo, Caronno Varesino, Castano Primo, Cavaria con
Premezzo, Ferno, G a z z a d a Schianto, Lonate Bozzolo, Nosate, Somarate,
Sumirago.
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino di Magenta

Impegni di mezzi finanziari

Non ci sono impegni diretti per il comune
Fondi da reperire con bandi specifici

Durata

Aperta

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

26/11/1998
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1.3.4.1

Accordo quadro sviluppo territoriale Pedemontana

1.3.4.1

Soggetti partecipanti

II Ministero delle infrastrutture;
La Regione Lombardia;
La Provincia di Bergamo;
La Provincia dì Como;
La Provìncia dì Milano;
La Provìncia dì Varese;
Comuni interessati all'attraversamento;
L'A.N.A.S.
L'Autostrada Pedemontana Lombarda S . P . A .

Impegni dì mezzi finanziari

Non ci sono impegni diretti per il comune
Fondi da reperire mediante bandi specìfici

Durata

Aperta

Operatività

Operativo

Data di sottoscrizione

19/02/2007
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FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Una gestione vicina al cittadino
Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed
esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle leggi, statuti e
regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune, il criterio della sussidiarietà, e
cioè II principio secondo il quale l'esercìzio delle attribuzioni dovrebbe
competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi
territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle
proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo
chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale
aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il
problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello
dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse.
Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori
oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.

Elettorale
Riferimenti normativi

D.Lgs.267/2000 art.14

Mezzi finanziari trasferiti
Personale trasferito

Stato Civile
Riferimenti normativi

D.Lgs.267/2000 art.14

Mezzi finanziari trasferiti
Personale trasferito

Anagrafe
Riferimenti normativi

D.Lgs.267/2000 art.14

Mezzi finanziari trasferiti
Personale trasferito

Leva militare
Riferimenti normativi

D.Lgs.267/2000 art.14

Mezzi finanziari trasferiti
Personale trasferito

Statistica
Riferimenti normativi

D.Lgs.267/2000 art.14

Mezzi finanziari trasferiti
Personale trasferito
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Funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggisticlie
Riferimenti normativi

Legge regionale 12-2005 e successive modificazioni e integrazioni

Mezzi finanziari trasferiti
Personale trasferito

Nessuno

Reticolo idrico minore
Riferimenti normativi

R.D.25.7.1904, n.523, D.G.R. 25.1.2002 n.7/7868 e n.7/7867, L.R. 24.1.1997
N.41

Mezzi finanziari trasferiti
Personale trasferito

Nessuno

Valutazioni in ordine della congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
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ECONOMIA INSEDIATA
Un territorio ctie produce ricchezza
L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore clie raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

^*<5C--A .,;:•f•

•^i^•%^^•

Economia insediata
Attualmente nel territorio si trovano insediate:
n.64 attività di somministrazione
n.350 attività commerciali
n.7 rivendite di giornali e riviste
Inoltre si tiene il mercato settimanale il venerdì mattina con n.150 banchi di vendita.
Nel settore servizi alla persona sono presenti:
n.55 parrucchieri per uomo/donna
n.32 estetiste
n.9 sportelli bancari
n.7 agenzie di mediazione
Nel settore attività produttive sono presenti n.1466
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FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio corrente)
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle varie componenti e
distingue le risorse destinate alla gestione (bilancio
corrente), alle spese in C/capitale (investimenti) e alle
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2012

2.1

Bilancio

Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Uscite

15.109.595,00
2.485.500,00
1.000.000,00
2.469.750,00

15.109.595,00
2.485.500,00
1.000.000,00
2.469.750,00

21.064.845,00

21.064.845,00

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinatì a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento b i l a n c i o c o r r e n t e 2012
Entrate
Tributi
Trasferimenti
Entrate extratributarie
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Risorse ordinarie

Modalità di finanziamento

2012
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

Avanzo per bilancio corrente
(+)
Entr. C/cap. per spese correnti
(+)
Prestiti per spese correnti
(+)
Risorse straordinarie
Totale

2.1.1

10.670.525,00
748.470,00
2.779.100,00
-12.500,00
0,00
14.185.595,00

16.000.000i

12.000.000!
10.000.0001

0,00
924.000,00
0,00
924.000,00

8.000.000'
6.000.000
4.000.000

15.109.595,00

2.000.000
Ol

2009

2010

2011

Ordinario — Straord.
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2012

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)
2009

Entrate

2.1.1
2010

2011

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

6.935.952.42
6.157.915,06
2.611.876,91
-338.344,39
-565.147,78
14.802.252,22

5.706.274,71
5.620.672,13
2.543.725,45
0,00
0,00
13.870.672,29

9.512.129,00
765.643,00
2.823.385,00
0,00
0,00
13.101.157,00

Avanzo per bilancio corrente
(+)
Entr. C/cap. per spese correnti
(+)
Prestiti per spese correnti
(+)
Risorse straordinarie

478.510,30
0,00
0,00
478.510,30

180.429,01
1.029.679,66
0,00
1.210.108,67

0,00
1.034.000,00
0,00
1.034.000,00

15.280.762,52

15.080.780,96

14.135.157,00

Tributi
Trasferimenti
Entrate extratributarie
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Risorse ordinarie

Totale

2009

24

2010 2011 2012

FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio investimenti)
L'equilibrio del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti

Fabbisogno 2012

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercìzi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Bilancio

2.1
Entrate

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servìzi conto terzi
Totale

Uscite

15.109.595,00
2.485.500,00
1.000.000,00
2.469.750,00

15.109.595,00
2.485.500,00
1.000.000,00
2.469.750,00

21.064.845,00

21.064.845,00

Finanziamento b i l a n c i o i n v e s t i m e n t i 2 0 1 2

Modalità di finanziamento

Entrate
6.000.000
5.000.000
4.000.000^
a.ooo.oooi
2.000.000:
1.000.000
0

Trasferimenti capitale
Entr. C/cap. per spese correnti
Riscossione dì crediti
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Avanzo per bilancio investim.
Risorse gratuite

(+)
(-)
{-)
(+)
(+)
(-*•)

3.397.000,00
-924.000,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
2.485.500,00

Accensione dì prestiti
Prestiti per spese correnti
Anticipazioni dì cassa
Finanziamenti a breve
Risorse onerose

(+)
(-)
(-)
(-)

1.000.000,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
0,00

Totale
2009

2010
Gratuite

2011

2012

Onerose
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2.1.1
2012

2.485.500,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)
2009

Entrate

2.1.1
2010

2011

Trasferimenti capitale
Entr. C/cap. per spese correnti
Riscossione di crediti
Entr.correnti spec. per invest.
Entr.correnti gen. per invest.
Avanzo per bilancio investim.
Risorse gratuite

(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)

361.915,54
0,00
0,00
338.344,39
565.147,78
556.641,42
1.822.049,13

5.891.877,37
-1.029.679,66
0,00
0,00
0,00
191.570,99
5.053.768,70

2.518.600,00
-1.034.000,00
0,00
0,00
0,00
239.000,00
1.723.600,00

Accensione di prestiti
Prestiti per spese correnti
Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve
Risorse onerose

{+)
(-)
(-)
(-)

356.100,00
0,00
0,00
0,00
356.100,00

3.365.000,00
0,00
0,00
0,00
3.365.000,00

1.872.000,00
0,00
-500.000,00
-1.372.000,00
0,00

2.178.149,13

8.418.768,70

1.723.600,00

Totale
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ENTRATE TRIBUTARIE
Federalismo fiscale e s o l i d a r i e t à s o c i a l e

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale, fvlegli ultimi anni, con il
crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza
all'autonomia impositiva. L'ente deve pertanto impostare
una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato
al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i princìpi di
equità contributiva e di solidarietà sociale.

Entrate tributarie

2.2.1.1

Titolo 1

Scostamento

2011

2012

1.158.396,00

9.512.129,00

10.670.525,00

(intero titolo)
Composizione
Imposte (Cat.1)
Tasse (Cat.2)
Tributi speciali (Cat.3)

2011

2012

6.584.949,00
115.500,00
2.811.680,00

8.428.025,00
115.500,00
2.127.000,00

Totale

9.512.129,00

10.670.525,00

Scostamento 2011-12

Imp

Tas

Spe

• 2 0 1 1 • 2012
Uno s g u a r d o ai tributi locali
Modalità di finanziamento

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000;
3.000.0)0:
2.000.000
1.000.000

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo
di taluni tributi. È questo il caso
deiri'imposta Municipale Propria (IMU),
dell'addizionale suH'IRPEF, dell'imposta
sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni. Per quanto riguarda la
concreta modalità di accertamento di
queste entrate, i criteri che portano a
giudicare positivamente il lavoro del
comune sono essenzialmente due: la
capacità di contrastare l'evasione e
quella di riscuotere il credito con
rapidità. Questi comportamenti sono un
preciso indice di giustizia contributiva e,
allo stesso tempo, denotano lo sforzo
dell'Amministrazione
teso
ad
aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati
(intero Titolo)

2009
(Accertamenti)

Imposte
Tasse
Tributi speciali
Totale

2010
(Accertannenti)

2.2.1.1
2011
(Previsione)

2012
(Previsione)

2013
(Previsione)

2014
(Previsione)

5.446.041,97
110.257,67
1.379.652,78

5.565.874,14
118.705,74
21.694,83

6.584.949,00
115.500,00
2.811.680,00

8.428.025,00
115.500,00
2.127.000,00

8.436.050,00
3.016.500,00
1.292.000,00

8.441.050,00
3.016.500,00
919.000,00

6.935.952,42

5.706.274,71

9.512.129,00

10.670.525,00

12.744.550,00

12.376.550,00
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imposizione sugli immobili
ICI/IMU

2.2.1.2

Scostamento

(intero gettito)

2.759.556,19

2011
3.117.443,81

5.877.000,00

Aliquota

Detrazione

0,40
1,06
1,00
0,80
1,06
1,00
1,06
0,90

200,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Base imponibile IMU
1*^ casa (ab.principale)
2'^ casa (aliquota ordinaria)
Fabbricati produttivi
Negozi e laboratori
Banctie e assicurazioni
Uffici e studi professionali
Altro
Aree edificabili

Origine gettito 2012

2012

CU Rss

[~i Non resid

Gettito imposizione sugli immobili
Gettito edilizia

2.2.1.2

Residenziale
2011
2012

1** casa (ab. principale)
2^- casa (aliquota ordinaria)
Fabbricati produttivi
Negozi e laboratori
Banclie e assicurazioni
Uffici e studi professionali
Altro
Aree edificabili
Totale

Non residenziale
2011
2012

Totale
2011

2012

11.890,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.411.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
725.995,01
247.525.78
0.00
0.00
0.00
2.132.032.38
0.00

0.00
1.572.000.00
1.599.412.00
196.077.00
29.490.00
95.589,00
405.158.00
568.274.00

11.890.64
725.995.01
247.525.78
0.00
0.00
0.00
2.132.032.38
0.00

1.411.000.00
1.572.000.00
1.599.412,00
196.077,00
29.490.00
95.589.00
405.158.00
568.274.00

11.890,64

1.411.000,00

3.105.553,17

4.466.000,00

3.117.443,81

5.877.000,00

Considerazioni e vincoli

2.2.1.7

Valutazione dei cespiti imponibili, loro evoluzione nei tempo e mezzi di accertamento

Le entrate tributarie comprendono:
Risorsa 0050- IMU: La risorsa comprende la previsione di entrata relativa all'IMU, che ha sostituito l'ICI
dall'anno 2012 per gli importi e per le aliquote sopra specificate per l'importo di euro 5.877.000.00;
La risorsa comprende, altresì, i proventi evasione ICI anni precedenti per l'importo di euro 250.000,00;
Risorsa 0060 - Addizionale IRPEF: è previsto un introito di euro 2.164.000,00. derivante dall'applicazione

dell'aliquota unica dello 0,80 punti percentuali. L'importo stanziato si basa sugli ultimi dati disponibili forniti dal
Ministero (redditi 2010);
Risorsa 0100 - Imposta c o m u n a l e sulla pubblicità: l'importo stanziato di euro 120.000.00 si basa sui dati

accertati da consuntivo 2011 ;
Risorsa 0350: T O S A P : L'importo stanziato di euro 115.000.00 si basa sui dati accertati da consuntivo 2011;
Risorsa 1130 - F.do sperimentale di riequilibrio: L'importo stanziato di euro 2.105.000,00 risulta dai dati

comunicati dal Ministero dell'Interno e risente dei tagli significativi ammontanti in complessivi euro
2.345.000,00 apportati dalle manovre finanziarie che si sono susseguite nel 2011 e nell'anno corrente e cioè;
euro 393.000,00 risultanti dal taglio di cui al D.L. 78/2010 applicato nel 2012
euro 550.000.00 di cui al taglio aggiuntivo D.L. 201/2011
euro 108.000,00 riduzione trasferimenti di cui alla L.191/2009 per i Comuni dove si sono svolte elezioni per
stima "riduzione costi della politica"
euro 1.294.000,00 per stima maggiori introiti derivanti dall'applicazione dell'IMU:
Risorsa 1150 - Diritti sulle pubbliche affissioni: L'importo stanziato di euro 22.000.00 si basa sui dati

accertati da consuntivo 2011 ;

Valutazione dei cespiti imponibili, loro evoluzione nel tempo e mezzi di accertamento

2.2.1.3

Come sopra

Incidenza del gettito IMU da fabbricati produttivi rispetto al gettito da abitazione

Il gettito da fabbricati produttivi rispetto al gettito da abitazione corrisponde al 53.62%; Rispetto invece al totale
dell'IMU corrisponde al 27.21%.
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2.2.1.4

Aliquote applicate a c i a s c u n tributo e c o n g r u i t à del gettito rispetto ai cespiti imponibili

2.2.1.5

Le aliquote IMU sono specificate nella tabella "Imposizione sugli immobili" - Per gli altri tributi si rimanda alla
deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe.

G e n e r a l i t à e p o s i z i o n e dei r e s p o n s a b i l i di procedimento dei singoli tributi

A w . Fulvio Andrea Pastorino - Responsabile Area Risorse -
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2.2.1.6

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Verso il federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio
sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad
essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di
entrate di stretta pertinenza del comune. In questa prospettiva, si tende
a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la
qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori
nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la
"soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento
delle spese (..) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi
perequativi (..) e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti dagli enti' (Legge n.42/09, art.11/1).

Contributi e trasferimenti correnti
Titolo 2

2.2.2.1

Scostamento

2011

2012

-17.173,00

765,.643,00

748.470,00

(intero titolo)
Composizione

2011

2012

Trasferimenti Stato (Cat.1)
Trasferimenti Regione (Cat.2)
Trasf.Regione s u delega (Cat.3)
Trasferimenti comunitari (Cat.4)
Trasf. altri enti pubblici (Cat.5)

202 .506,00
179 .244,00
0,00
0,00
383..893,00

145.021,00
320.689,00
0,00
1.160,00
281.600,00

Totale

765,.643,00

748.470,00

Scostamento 2011-12

Sta

Reg

•

Del

UE

Alt

2011 • 2012

Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)
Aggregati
(intero Titolo)

2009
(Accertamenti)

Trasf. Sato
Trasf. Regione
Trasf. delegati
Trasf. U E
Trasf. altri enti
Totale

2010
(Accertamenti)

2011
(Previsione)

2.2.2.1
2012
(Previsione)

2013
(Previsione)

2014
(Previsione)

5.482.096,43
204.512,95
0,00
0,00
471.305,68

5.033.190,41
191.496,01
0,00
0,00
395.985,71

202.506,00
179.244,00
0,00
0,00
383.893,00

145.021,00
320.689,00
0,00
1.160,00
281.600,00

130.612,00
328.189,00
0,00
1.160,00
281.600,00

73.717,00
333.189,00
0,00
1.160,00
281.600,00

6.157.915,06

5.620.672,13

765.643,00

748.470,00

741.561,00

689.666,00

Considerazioni e vincoli

2.2.2.5

Trasferimenti dallo Stato: euro 145.021,00:
La differenza sostanziale che sì nota nella tabella sopra-riportata tra i contributi statali 2009 e 2010, rispetto al
2011, 2012 e seguenti, deriva dal fatto che, detti contributi sono stati stornati dal titolo II e stanziati sul tìtolo I
dell'entrata, in quanto considerati contributi erariali.
Sul titolo II sono rimasti i seguenti:
Risorsa 1500 - Fondo sviluppo investimenti: L'importo stanziato ammonta ad euro 71.304,00 e corrisponde
al contributo statale su mutui accesi negli anni pregressi ed assistiti dal predetto contributo.
Risorsa 2000 - L'importo stanziato ammonta ad euro 73.717,00 e comprende:
Trasferimento staile oneri TARSU/TIA scuole staili: Per l'importo di euro 8.867,00 e riguarda il rimborso a
SIECO di detti oneri
Trasferimento staile mensa insegnanti- Per l'importo di euro 2.000,00 e riguarda il rimborso al Comune del
buono pasto delle insegnanti delle scuole elementari.
Contributo staile emergenza profughi: Per l'importo di euro 51.000,00 e riguarda il rimborso delle spese
sostenute per i profughi assegnati a questo Comune;
Trasferimento dal Ministero del Turismo per mutuo pregresso acceso per costruz.impianti sportivi e
parcheggi Via Piave per euro 11.850,00.
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Trasferimenti dalla Regione: euro 320.689,00:
Risorsa 2150: L'importo stanziato ammonta ad euro 297.689,00 e comprende:
Trasferimento reg.le f.do affitti - per l'importo di euro 80.000,00 che riguarda il contributo per pagamento
affitto che viene erogato agli aventi diritto;
Trasferimento reg.le abbattimento barriere architettoniche - per l'importo di euro 14.000,00 che riguarda il
contributo che viene erogato agli aventi diritto per lavori riguardanti l'oggetto.
Trasferimento Reg.le assistenza anziani: per l'importo di euro 29.314,00;
Trasferimento reg.le per Centro Ricreativo Diurno per euro 6.979,00;
Trasferimento reg.le per funzionamento scuola materna com.le per euro 32.500,00
Trasferimento reg.le per asilo-nido com.le per euro 132.696,00;
Contr.reg.le per attività archivistica per euro 2.200,00
Risorsa 2100: L'importo stanziato ammonta ad euro 23.000,00 e comprende:
Contributo reg.le inserimento lavorativo per euro 3.000,00 ed
Contributo reg.le per affidamento minori per euro 20.000,00
Trasferimento dalla U.E.: l'importo stanziato ammonta ad euro 1.160,00 (risorsa 2210) e riguarda un piccolo
contributo comunitario per l'uso di prodotti lattiero-caseari
Trasferimento da altri enti del settore pubblico: L'importo stanziato ammonta ad euro 281.600,00 e
comprende:
Trasferimento fondi dall'ufficio di piano: per euro 213.000,00
Rimborso da comuni per assistenza portatori di handicaps: per euro 5.600,00
Contributi dalla Provincia per disabilità: per euro 12.000,00
Contributi per disabilità da altri enti: per euro 1.000,00
Contributo dall'AIPO per manutenzione ordinaria bacini laminazione Torrente Rile: per euro 50.000,00

Valutazione dei trasferimenti erariali rispetto alle medie nazionali, regionali e provinciali

2.2.2.2

Considerazioni sui trasferimenti regionali rispetto alle funzioni delegate/trasferite e ai piani di settore
Non esistono trasferimenti per tali funzioni -

2.2.2.3

Illustrazione di altri trasferimenti correlati a convenzioni, elezioni, leggi speciali o altro

2.2.2.4
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PROVENTI EXTRATRIBUTARI
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento dei
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare II corrispettivo richiesto.

Scostamento 2011-12

Ser

Ben

Int

•2011

Proventi extratributari
Titolo 3
(intero tìtolo)

Utì

Pro

g | 2012

2.2.3.1

Scostamento

2011

2012

-44.285,00

2.823.385,00

2.779.100,00

Composizione

2011

2012

Servizi pubblici (Cat.1)
Beni dell'ente (Cat.2)
Interessi (Cat.3)
Utili netti di aziende (Cat.4)
Proventi diversi (Cat.5)

1.363.890,00
363.996,00
49.000,00
100.000,00
946.499,00

1.330.905,00
357.700,00
88.900,00
200.000,00
801.595,00

Totale

2.823.385,00

2.779.100,00

Proventi extratributari (Trend storico e p r o g r a m m a z i o n e )
Aggregati

2009
(Accertamenti)

(intero Titolo)
Servìzi pubblici
Beni dell'ente
Interessi
Utili netti
Proventi diversi

Totale

2010

(Accertamenti)

2.2.3.1
2011
(Previsione)

2012
(Previsione)

2013
(Previsione)

2014
(Previsione)

1.237.824,59
334.186,16
38.338,68
0,00
1.001.527,48

1.163.177,14
413.735,38
14.405,02
0,00
952.407,91

1.363.890,00
363.996,00
49.000,00
100.000,00
946.499,00

1.330.905,00
357.700,00
88.900,00
200.000,00
801.595,00

1.341.705,00
420.700,00
93.900,00
0,00
820.795,00

1.376.705,00
446.950,00
96.000,00
0,00
839.495,00

2.611.876,91

2.543.725,45

2.823.385,00

2.779.100,00

2.677.100,00

2.759.150,00

Considerazioni e vincoli

2.2,3.4

Analisi sui proventi dei servizi e congruità del gettito rispetto alle tariffe applicate

2.2.3.2

Risorsa 2350 - Diritti rilascio carte di identità - stanziati euro 17.000,00, sulla base dell'accertato 2011
Risorsa 2400 - La risorsa comprende:
Diritti di segreteria su contratti - per euro 20.000,00
Diritti segreteria su pratiche edilizie - per euro 40.000,00
Risorsa 2500 - Proventi violazione in materia di circolazione stradale, che comprende i proventi derivanti
dalle violazioni al codice della strada per euro 100.000,00 ed ai regolamenti com.li per euro 5.000,00
Risorsa 3050 - Proventi rette scuole materne - per euro 86.000,00- Previsione in base agli iscritti Risorsa 3150 - Proventi rette asilo-nido - per euro 142.000,00 - Previsione in base agli iscritti Risorsa 3300 - Proventi dei centri sportivi - per euro 20.000,00 - Previsione sulla base dell'accertato 2011
Risorsa 3400 - Proventi servizio assistenza domic.anziani - per euro 20.000,00 - Previsione sulla base
dell'accertato 2011 Risorsa 3460 - Proventi dell'acquedotto - La risorsa comprende i proventi allacciamento alla fognatura
per euro 7.000,00 e il rimborso spese per stacchi fognari per euro 10.000,00 33

Risorsa 4000 - Proventi vari - La risorsa comprende i buoni pasto scuole materne per euro 70.000,00, il
Concorso spese ricovero inabili in istituto per euro 50.400,00
Risorsa 4010 - Diritti raccolta acque reflue - per euro 152.000,00
Risorsa 4015 - Canone di depurazione - per euro 528.500,00
i ricorda che, il servizio di acquedotto è gestito da A M S C SpA, che trattiene i proventi dei consumi dell'acqua,
tranne i proventi derivanti da fognatura e depurazione, che, invece, vengono riversati al Comune.
Analisi sui proventi dei beni e congruità del gettito rispetto l'entità dei beni ed i canoni applicati
Risorsa 4100 - Fitti reali di fabbricati - per euro 69.500,00, sulla base dei dati 2011
Risorsa 4200 - La risorsa comprende: L'affitto per la posa antenne telefonia cellulare per euro 108.200,00
e il rinnovo delle concessioni cimiteriali per euro 180.000,00
Risorsa 4250 - Interessi attivi sulle giacenze di cassa - per euro 4.000,00
Risorsa 4200 - Interessi attivi sulle giacenze mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti - per euro
55.000,00
Risorsa 4350 - Interessi attivi su dilazioni di pagamento e su operazioni in derivati - per euro 29.900,00
Risorsa 4410 - Utile aziende partecipate - per euro 200.000,00 - utile C M S SpA
Risorsa 4500 - Proventi diversi - La risorsa comprende vari capitoli dell'entrata, tra cui il "Corrispettivo
fatturato gas metano, da Enercom" per euro 544.000,00, I proventi utilizzo dell'Area Feste per euro
20.000,00, il Rimborso dallo Stato delle spese per il censimento per euro 50.000,00, i proventi del CAD e
altri centri frequenza disabili per euro 80.000,00, l'Eredità Sig.Masina per euro 19.000,00, destinati, come
indicato nel testamento, nella spesa corrente, per le attività della scuola materna e per le attività sportive, i
proventi utilizzo Villa Oliva per euro 12.500,00.
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2.2.3.3

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come investimento,
infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste
però espressamente dalla legge.

Contributi e trasferimenti in C/capitale

Scostamento 2011-12

Titolo 4

Scostamento

2011

2012

878.400,00

2.518.600,00

3.397.000,00

(al netto Ris.cred.)

Composizione

Ben

Sta

•

Reg

PA

2.2.4.1

2011

2012

Alienazione beni patrimoniali (Cat.1)
Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2)
Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3)
Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4)
Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5)

569.000,00
80.000,00
0,00
55.000,00
1.814.600,00

1.053.000,00
0,00
0,00
297.000,00
2.047.000,00

Totale

2.518.600,00

3.397.000,00

Alt

2011 g] 2012

Contributi e trasferimenti in C/capitale (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2009
(Accertamenti)

(al netto Ris.crediti)
Alienaz. beni
Trasf. Stato
Trasf. Regione
Trasf. enti P.A.
Trasf. altri sogg.
Totale

2010
(Accertamenti)

2011
(Previsione)

2012
(Previsione)

2.2.4.1
2013
(Previsione)

2014
(Previsione)

219.125,00
3.248,04
0,00
50.691,00
88.851,50

233.740,14
108.248,04
2.397.328,00
6.690,07
3.145.871,12

569.000,00
80.000,00
0,00
55.000,00
1.814.600,00

1.053.000,00
0,00
0,00
297.000,00
2.047.000,00

770.000,00
0,00
0,00
30.000,00
1.304.000,00

30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
1.232.000,00

361.915,54

5.891.877,37

2.518.600,00

3.397.000,00

2.104.000,00

1.292.000,00

Considerazioni e vincoli

2.2.4.3

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli

2.2.4.2

Anno 2012:
Risorsa 5050 - Alienazione beni immobili - La risorsa comprende alienazione del patrimonio e
trasformazioni da diritto di superficie a diritto di proprietà, per euro 508.000,00, come da "piano delle
alienazioni", Concessione colombari per euro 120.000,00, e Concessione tombe interrate per euro
425.000,00.
Risorsa 5350 - Trasferimenti di capitale Enti del settore pubblico- La risorsa comprende: il Contributo
dall'AIPO per la manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione del Rile per euro 30.000,00, il
contributo dall'ALER per la manutenzione straordinaria delle case popolari di Via Buttafava e Trento
per euro 127.0000,00, Il contributo prov.le per interventi sulla viabilità per euro 140.000,00
Risorsa 5410 - Trasferimenti da altri soggetti - La risorsa comprende: Il Contributo da Pedelombarda per
la riqualificazione ambientale dell'Oasi Boza per euro 715.000,00 e Proventi da monetizzazioni aree per
35

euro 100.000,00
Risorsa 5450 - Oneri da permesso di costruire: lo stanziamento nel triennio è previsto in euro 1.232.000,00,
e finanzia, solo per il 2012 il 75% delle spese correnti e spese di investimento per il rimanente 2 5 % - Nel 2013
e 2014, non sarà piij consentito utilizzare tali proventi per il finanziamento della spesa corrente, pertanto, nel
pluriennale, tali oneri finanziano esclusivamente investimenti -
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PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi dì costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere dì urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi dì costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.

Proventi e oneri di urbanizzazione
Importo

Scostamento
-236.000,00

Destinazione

2.2.5.1
2011

Destinazione oneri 2012

2012

1.468.000,00

1.232.000,00

2011

2012

Oneri che finanziano uscite correnti
Oneri che finanziano investimenti

1.034.000,00
434.000,00

924.000,00
308.000,00

Totale

1.468.000,00

1.232.000,00

•

Corr [ 3 Inv

Proventi e oneri di urbanizzazione (Trend storico e programmazione)
Destinazione
(Bilancio)

2009
(Accertamenti)

Uscite correnti
Investimenti
Totale

2010
(Accertamenti)

2011
(Previsione)

2.2.5.1
2012
(Previsione)

2013
(Previsione)

2014
(Previsione)

1.015.033,18
338.344,39

1.029.679,66
351.398,18

1.034.000,00
434.000,00

924.000,00
308.000,00

0,00
766.700,00

0,00
720.000,00

1.353.377,57

1.381.077,84

1.468.000,00

1.232.000,00

766.700,00

720.000,00

Considerazioni e vincoli

2.2.5.5

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti
La previsione del gettito è stata stimata in diminuzione rispetto al triennio 2009-2011, tenuto conto dell'attuale
congiuntura economica..

2.2.5.2

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio (entità e opportunità)
L'elenco delle opere finanziate con ì proventi delle concessioni edilizie, nel triennio, sono indicate nei prospetti
allegati al bilancio.

2.2.5.3

Oneri destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (quota percentuale e motivazione)
Nel 2012, il 75% degli oneri dì urbanizzazione finanzia la spesa corrente; ed il rimanente 25% finanzia spese di
investimento ; l'elenco di tali spese è riportato nei prospetti allegati al bilancio Nel 2013 e 2014, la norma non consente più il finanziamento della spesa corrente, pertanto, tali entrate sono
state utilizzate, nel 2013 per euro 766.700,00 per investimenti e per euro 465.300,00 per l'estinzione di un

2.2.5.4
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mutuo; nel 2014, per euro 720.000,00 per investimenti e per euro 512.000,00 per l'estinzione di un mutuo.
Gli elenchi di tali spese sono riportate nei prospetti allegati al bilancio.
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ACCENSIONE DI PRESTITI
Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Scostamento 2011-12

Fin

Mut

Ob

•

201113 2012

A c c e n s i o n e di prestiti
Titolo 5
(al netto Ant.cassa)

2.2.6.1
Variazione

2011

2012

-1.372.000,00

1.372.000,00

0,00

Composizione

2011

2012

Finanziamenti a breve (Cat.2)
Assunzione mutui e prestiti (Cat.3)
Prestiti obbligazionari (Cat.4)

1.372.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale

1.372.000,00

0,00

A c c e n s i o n e di prestiti (Trend storico e programmazione)
Aggregati
(al netto Antcassa)

2009
(Accertamenti)

Finanz. a breve
Mutui e prestiti
Obbligazioni
Totale

2010
(Accertamenti)

2.2.5.1
2011
(Previsione)

2012
(Previsione)

2013
(Previsione)

2014
(Previsione)

0,00
356.100,00
0,00

0,00
3.365.000,00
0,00

1.372.000.00
0.00
0.00

0.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00
0,00
0,00

356.100,00

3.365.000,00

1.372.000,00

0,00

0,00

0,00

Considerazioni e vincoli

2.2.6.4

Alla luce della normativa vigente. ( Legge 183 del 12/11/11 "Legge di stabilità), il limite di indebitamento di cui
all'art.204 del Tuel scende al'8% nel 2012. al 6% nel 2013 e al 4% nel 2014.- Il mancato rispetto dei limiti di
indebitamento, comporta alcune sanzioni del mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè:divieto di
impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio e divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e all'indebitamento

2.2.6.2

Non è prevista nel triennio, l'accensione di nuovi mutui, in quanto l'impatto degli oneri finanziari sul bilancio
pluriennale, non permetterebbe il rispetto dei nuovi limiti di indebitamento, con le conseguenze sopra descritte.

Limite di d e l e g a b i l i t à dei cespiti e impatto del rimborso dei nuovi mutui sulla s p e s a corrente

Nel 2012 il limite di indebitamento di questo Comune si attesta al 7,97% e quindi rientra nei limiti normativi
(8%); mentre per il 2013 è previsto all'8.25% (limite 6%) e nel 2014 è previsto al 7,65% (limite 4%) - Per
questo motivo, è stata prevista l'estinzione nel 2013 e 2014 di due mutui, per iniziare un percorso virtuoso dì
riduzione dell'indebitamento.
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2.2.6.3
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RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
I movimenti dì fondi

II bilancio del comune non è costituito solo da operazioni
che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni
di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio
corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o
l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti).
Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria,
come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa.
Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di
risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro
presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del
bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati
sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere
collocati in uno specifico aggregato, denominato per
l'appunto bilancio dei movimento di fondi.

f

c

R i s c o s s i o n e crediti e anticipazioni di c a s s a
Importo

2.2.7.1

Variazione

2011

2012

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

Composizione

2011

Scostamento 2011-12

2012

Riscossione dì crediti (da Tit.4)
Anticipazioni dì c a s s a (da Tìt.5)

0,00
500.000,00

0,00
1.000.000,00

Totale

500.000,00

1.000.000,00

Risc

Antio

• 2 0 1 1 [ 3 2012
R i s c o s s i o n e crediti e anticipazioni di c a s s a (Trend storico e programmazione)
Aggregati
(da Tit.4 e Til.5)

2009
(Accertamenti)

Rìscoss. crediti
Anticip. cassa
Totale

2010
(Accertamenti)

2011
(Previsione)

2012
(Previsione)

2.2.7.1
2013
(Previsione)

2014
(Previsione)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
500.000,00

0,00
1.000.000,00

0,00
1.000.000,00

0,00
1.000.000,00

0,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Considerazioni e vincoli

2.2.7.3

Rispetto dell'art.222 del D.lgs 267/2000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

L'importo di € 1.000.000,00 previsto nel triennio rispetta i limiti di Legge come di seguito dimostrato:
Limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti deir2010:
3/12 di euro 13.870.672,29 = euro 3.467.668,07
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2.2.7.2

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale, li successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco dì tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica II fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Risorse da impiegare nel triennio (x 1000)

2012

2013

2014

m
(
m

19.267,2

-

18.117,4

Quadro generale degli impieghi per programma
Programma
(numero)

Consolidata

Programmazione annuale
Dì sviluppo
Investimenti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
"•^

1.426.051,00
508.695,00
3.065.490,00
808.400,00
282.550,00
1.508.240.00
1.947.895.00
2.051.905.00
0.00
4.508.169,00
1.200.00

••2

1.000,00
16.109.595,00

0,00

Totale
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00

2012

Programmazione triennale
2013

2014

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
2.485.500,00
0,00

1.426.051,00
508.695,00
3.065.490,00
808.400,00
282.550,00
1.508.240.00
1.947.895.00
2.051.905.00
2.485.500,00
4.508.169,00

1.356.997,00
494.495,00
2.856.430,00
801.200,00
247.200.00
1.423.530.00
4.144.820.00
1.913.070,00
1.647.450.00
4.380.669.00

1.356.841,00
494.495,00
2.564.160,00
801.200,00
240.75oloO
1.375.19o!oO
4.146.650.00
1.912.710.00
791.250^00
4.432.77o!oO

0.00

0.00

1.200.00

1.200,00

1.20o[o0

0.00

0.00

1.000,00

150.00

150.00

2.485.500,00

18.595.095,00

19.267.211,00

18.117.366,00

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
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AMMINISTRAZIONE
Risorse e impieglii destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento
Stato
Regione
Provincia
Unione europea
C a s s a D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

3.5

2012

2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

•

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

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

50.500,00

68.000,00

77.000,00

Quote di risorse generali

1.375.551,00

1.288.997,00

1.279.841,00

Totale

1.426.051,00

1.356.997,00

1.356.841,00

Proventi dei servizi

Risorse 2012

2014

Sp

Spese previste per realizzare i programma

3.6

Destinazione spesa

2012

2013

2014

S p e s e correnti consolidate
Rimborso prestiti
Corrente consolidata

1.426.051.00
0.00

1.356.997.00
0,00

1.356.841.00
0,00

1.426.051,00

1.356.997,00

1.356.841,00

0,00

0,00

0,00

Corrente di sviluppo
Per investimenti
Totale

0,00

0,00

0,00

1.426.051,00

1.356.997,00

1.356.841,00

Se

Ge

I m p i ^ h i 2012

Co

Sv

Descrizione del programma 1 - AMMINISTRAZIONE
Ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, i servizi individuati
dell'Area Attività Istituzionali ed Amministrative sono i seguenti:
•
Servizio Affari Generali
•
Servizi Demografici
•
Servizio C E D
•
Servizio Contratti Logìstica

3.4.1
all'interno

Il programma dell'Area prevede lo svolgimento:
•
di funzioni statali, attività e servizi attribuiti al Comune dalla legge (stato civile, anagrafe, elettorale,
leva, protocollo/archìvio);
•
di attività di supporto al funzionamento degli organi di governo;
•
di attività trasversali e di supporto a tutto l'ente in relazione alle procedure di scelta dei contraenti e
alla stipula dei contratti, nonché alla gestione del contenzioso;
•
di attività di logistica per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
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•
•

di attività volte alla digitalizzazione delle procedure nonché alla formazione e gestione delle banche
dati del Comune;
di attività di mantenimento e sviluppo del sistema informativo comunale.

Per l'anno 2012 il programma dell'area si orienterà innanzitutto sul mantenimento e consolidamento delle
attività e competenze ad essa assegnate entro i limiti consentiti dalle riduzioni di spesa operate senza
ulteriori sviluppi in termini di investimenti particolari se non per quanto riguarda il necessario
aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale.
Il dettaglio delle attività sarà indicato nel P E G - Piano delle performance che verrà approvato dalla Giunta
comunale
Motivazione delle scelte
Le principali motivazioni del programma dell'Area possono essere riassunte nell'obiettivo di favorire:
•

•
•

la maggiore razionalizzazione ed ottimizzazione delle proprie attività nonché di quelle trasversali ad
altre aree coinvolte, in termini di riduzione dei tempi di svolgimento nonché di risposta ai cittadini
utenti e di riduzione dei costi;
la piij estesa e possibile gestione informatica delle procedure;
il rafforzamento delle iniziative volte a migliorare la comunicazione ai cittadini (singoli, associazioni od
imprese) e rendere piij partecipata e trasparente l'attività comunale;

Finalità da conseguire
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Il servizio svolgerà l'ordinaria attività relativamente a:
•
•
•
•
•

organizzazione e svolgimento sedute di Giunta e Consiglio comunale con redazione atti relativi;
perfezionamento, pubblicazione determinazioni dirigenziali e decreti sindacali;
organizzazione e direzione tenuta dell'archivio (cartaceo ed informatico) e del protocollo generali del
Comune;
attività relative alla gestione del contenzioso e dei sinistri;
tutela della privacy.

Obiettivi particolari:
•
proseguimento nell'attività di divulgazione delle molteplici funzionalità del sistema di
gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali quale strumento di consultazione
e reperimento delle informazioni utili alla svolgimento delle proprie attività nonché per
l'ordinata sedimentazione dell'archivio comunale, attraverso momenti di formazione rivolti a
tutto il personale - finalizzata allo snellimento delle attività di ricerca dei documenti nonché
alla riduzione dell'utilizzo delle fotocopie e, conseguentemente, del consumo della carta.
•
prosecuzione del progetto di riordino dell'archivio storico - completamento riordino carteggio
amministrativo e serie separate (incarico in corso) finalizzata all'osservanza degli
adempimenti previsti dal codice dei beni culturali in materia di archivi storici, alla
predisposizioni di strumenti efficaci per la consultazione dei documenti antichi del Comune
anche da parte di studenti e ricercatori nonché, e non di scarsa importanza, al reperimento
(attraverso lo scarto di documenti non conservabili perennemente) di importanti spazi per
accogliere la continua produzione di nuovi documenti.

SERVIZIO CONTRATTI/LOGISTICA
Il servizio svolgerà l'ordinaria attività di supporto ai vari uffici nonché ai terzi contraenti relativamente a:
•
•
•
•
•
•
•

procedure inerenti l'espletamento delle gare d'appalto (tranne quelle a procedura negoziata) nonché
delle aste per l'alienazione degli immobili;
procedure inerenti la stipulazione dei contratti nella forma pubblica amministrativa o mediante
scritture private;
procedure inerenti la stipula delle convenzioni, comodati, ecc.;
procedure inerenti gli acquisti e i servizi per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
procedure di concessione delle sale di Villa Oliva e della ex Chiesa S.Giulio;
gestione dell'autoparco comunale;
affiancamento e consulenza in materia contrattuale a favore di tutti gli uffici/servizi che ne facciano
richiesta.

Obiettivi particolari:
•

studio ed adeguamento procedure e modulistica anche alla luce del D.L. cosiddetto "spending review"

SERVIZIO CED
Il servizio svolgerà l'ordinaria attività di supporto ai vari uffici dell'Amministrazione ed agli organi istituzionali
relativamente a;
44

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

amministrazione dei sistemi di: gestione (server e client), protezione (firewall, antivirus), salvataggio
(automatizzato, semiautomatìzzato e manuale delle base dati e degli archivi informatici);
consulenza ed interventi per la soluzione dei problemi inerenti l'informatica, la telematica, la telefonia
nonché per la manutenzione degli attuali impianti;
consulenza sull'utilizzo degli applicativi e delle funzionalità attualmente gestite;
analisi e valutazione circa i miglioramenti possibili nell'uso degli applicativi, dei sistemi e sulla loro
integrazione tecnico/organizzativa;
esecuzione e coordinamento degli interventi di assistenza e riparazione sui sistemi informatici,
antintrusione e controllo accessi;
monitoraggio e vigilanza sul sistema nel suo complesso;
assistenza quotidiana agli utenti nella soluzione delle problematiche inerenti l'uso degli strumenti
informatici;
consulenza sulla manipolazione e realizzazione delle basi dati (SIT e Tributi)
realizzazione applicazioni dedicate alla soluzione di specifiche richieste ovvero all'integrazione delle
basi dati attualmente popolate;
aggiornamento tecnologico sistema informativo comunale.
formazione utenti con mini corsi tematici (che si terranno nell'apposita aula corsi) per affrontare le
problematiche applicative più comuni;
aggiornamento documento programmatico sulla sicurezza

Obiettivi particolari:
•

predisposizione procedura per sostituzione firewall.

SERVIZI DEMOGRAFICI
I servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale e leva) svolgeranno l'ordinaria attività prevista nell'ambito
dei sen/izi di competenza statale attribuiti al Sindaco nella veste di ufficiale di governo, relativamente a:

•
•
•
•
•
•
•
•

Anagrafe
rilascio carte d'identità
rilascio certificati di nascita per minori di 15 anni;
rilascio certificati;
rilascio elenchi alle pubbliche amministrazioni;
autentiche di copie, firme e fotografia;
autentiche per passaggio di proprietà veicoli;
pratiche passaporti;
pratiche a domicilio;
elaborazione statistiche ordinarie e comunicazione a vari enti nonché statìstiche straordinarie chieste
dall'ISTAT;
immigrazioni e cambi di abitazione;
procedimenti di rinnovo dimora abituale cittadini extracomunitari;
emigrazioni;
pratiche di irreperibilità;
scambio dati tramite SAIA, SIATEL e INA;
aggiornamento e monitoraggio documento sicurezza CIE;
gestione della cassa diritti segreteria.
avvio attività svolgimento censimento della popolazione

•
•
•
•
•
•
•

Sfato civile
redazione atti di stato civile;
trascrizione atti provenienti dall'estero;
annotazioni su atti;
rilascio certificati;
elaborazioni statistiche e comunicazioni a vari enti;
pubblicazione e celebrazione matrimoni;
pratiche trasporto salme e cremazione.

•
•
•
•
•
•
•
•

Elettorale e leva
revisioni dinamiche e semestrali;
ricompilazione liste;
tessere elettorali: rilascio, aggiornamento, duplicazioni;
aggiornamento albo presidenti seggio e scrutatori;
aggiornamento albo giudici popolari;
organizzazione attività in occasione di consultazioni elettorali;
aggiornamento ruoli matricolari;
formazioni classe di leva.

•
•
•
•
•
«
•
•
•

Obiettivi particolari:
•
svolgimento attività
popolazione.

previste

per

consultazione amministrativa
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maggio

2012

e

censimento

Investimento
Sono previste spese di investimento per l'adeguamento tecnologico di strumenti informatici nonché per
fabbisogno di arredi scolastici.

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
Quelle assegnate all'area, compreso l'incarico a n.5 L.S.U. per attività operative di supporto ai servizi
demografici e per attività di custodia presso la Villa Oliva e l'ex Chiesa S.Giulio. E' da valutare il nuovo
incarico per il riordino dell'archivio storico.

3.4,4

Risorse strumentali da utilizzare
Quelle assegnate in dotazione all'area per la gestione corrente e quelle individuate nelle spese di
investimento.

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Risorse e impiegtii destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

3.5

Risorse p r e v i s t e p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a

Origine finanziamento

2012

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

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

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
C a s s a D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate

Entrate specifiche

Risorse 2012

2014

2013

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

Proventi dei servizi

105.000,00

80.000,00

100.000,00

Quote di risorse generali

403.695,00

414.495,00

394.495,00

Totale

508.695,00

494.495,00

494.495,00
Sp

3.6

Spese p r e v i s t e p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a

Destinazione spesa

2012

494.495,00
0,00
494.495,00

494.495,00
0,00
494.495,00

Corrente di sviluppo

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

0,00

0,00

0,00

508.695,00

494.495,00

494.495,00

Corrente consolidata

Totale

Ge

Impieghi 2012

2014

2013

508.695,00
0,00
508.695,00

S p e s e correnti consolidate
Rimborso prestiti

Se

Co

Sv

In

Descrizione del programma 2 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Il programma è relativo all'Area di Polizia Locale.

3.4.1

Motivazione delle scelte
Anche per l'anno 2012 non sono previste particolari spese per l'Area di Polizia Locale, al di fuori di quelle
strettamente indispensabili relative all'ordinaria gestione dell'Area stessa ed a quelle vincolate / obbligatorie di
Legge.
Pur preso atto e tenuto conto delle attuali ristrettezze d'organico di operatori di Polizia Locale, si cercherà in
ogni caso di riuscire ad assicurare, seppure non costantemente, anche nel corso dell'anno 2012, il servizio
svolto dall'Agente di prossimità nel quartiere "San Giulio".
Sempre in relazione alle risorse umane disponibili, potranno essere saltuariamente attuati degli appositi
servizi di vigilanza finalizzati al contrasto dell'abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale.
Nel corso dell'anno, ed in particolare nel periodo estivo, sempre se possibile e compatibilmente con le risorse
umane disponibili, potranno essere effettuati dei servizi straordinari di pattugliamento serale/notturno della

3.4.2
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Città anctie in giorni diversi dal fine settimana.
Per il triennio 2011-2013 è stato affidato ad un canile autorizzato il servizio di ricovero, custodia e
mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale.

Finalità da conseguire
•
Agente di Prossimità: verrà, anche se a regime saltuario, mantenuto attivo il servizio di vigilanza
effettuato dal ed. "Vigile di Quartiere" nell' Area di "San Giulio", allo scopo di creare e mantenere
efficiente un diretto punto di incontro e di comunicazione tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale.
•
Lotta all'abbandono dei rifiuti: potranno essere effettuati alcuni specifici servizi, tesi alla prevenzione
ed alla repressione del fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti nel territorio comunale.
•
Pattuglie serali/notturne: potranno, se possibile in relazione alle risorse umane disponibili, essere
programmati ed effettuati degli appositi servizi straordinari di pattugliamento serale/notturno della
Città anche in giorni diversi dal fine settimana.

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare
•

Polizia Locale: verrà impiegato il personale che nella dotazione organica dell'Ente verrà associato ai
corrispondenti servizi.

•

Protezione Civile: le Associazioni di Protezione Civile opereranno con proprio personale.

Risorse strumentali da utilizzare
•
Polizia Locale: verranno utilizzate le risorse strumentali in dotazione al Comando di Polizia Locale.
•

Protezione Civile: Le Associazioni di Protezione Civile si avvarranno di proprie risorse strumentali.

Coerenza con il piano regolatore di settore
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ISTRUZIONE
Risorse e impiegiii destinati al programma
Ciascun programma definisce II contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione dì spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma
2012

Orìgine finanziamento
Stato
Regione
Provìncia
Unione europea
C a s s a D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

3.5

:<ì
:. 1
Ì;

2013

2.000,00
0,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
38.500,00

2.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00

2.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00

156.000,00

156.000,00

156.000,00

Quote di risorse generali

2.870.990,00

2.658.430,00

2.361.160,00

Totale

3.065.490,00

2.856.430,00

2.564.160,00

Proventi dei servizi

Risorse 2012

2014

Sp

3.6

Spese p r e v i s t e p e r r e a l i z z a r e i1 p r o g r a m m a
Destinazione spesa

2012

2013

2014

S p e s e correnti consolidate
Rimborso prestiti
Corrente consolidata

3.065.490,00
0,00
3.065.490,00

2.856.430,00
0,00
2.856.430,00

2.564.160,00
0,00
2.564.160,00

Corrente di sviluppo

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

0,00

0,00

0,00

3.065.490,00

2.856.430,00

2.564.160,00

Totale

Se

Ge

Impieghi 2012

Co

Sv

Descrizione del programma 3 - ISTRUZIONE
Il programma istruzione prevede l'attuazione degli interventi contenuti nel piano per il diritto allo studio
che si possono sintetizzare nelle seguenti tre tipologie:
a. Erogazione servizi educativi (Scuola dell'infanzia L'Aquilone, Asilo nido
comunale, assistenza specialistica alla disabilità per i diversamente abili residenti
in Cassano ed in possesso di diagnosi funzionale rilasciata dall'AsI competente
frequentanti l'Asilo nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, secondarie dì 1°
e 2° grado fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico, pre-scuola, post-scuola ed
Attività integrative pomeridiane per le scuole primarie, refezione scolastica per le
scuole dell'obbligo con eventuale assistenza mensa) con l'obbiettivo di sostenere
la famiglia considerata la principale artefice del processo educativo.
b. Erogazione contributi economici (sostegno economico per la frequenza negli
asili nido sia comunale che convenzionati e nelle scuole dell'infanzia, bonus libri
alle famiglie dei ragazzi frequentanti le scuole secondarie di 1°e 2° grado in
possesso di un determinato Isee, contributi per merito per tutti gli alunni
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3.4.1

frequentanti ie scuole secondarie di 2° grado in possesso di determinati requisiti,
liquidazione cedole librarie, contributi per l'innovazione metodologica e didattica ai
due istituti locali) con l'obbiettivo di sostenere anche economicamente sia le
famiglie che le istituzioni scolastiche, favorendo la libertà di scelta educativa;
c. Progetti in rete (nuoto in cartella, teatro ragazzi, praticamente adolescenti 2012,
C C R R , intercultura, giornate a tema per favorire una corretta educazione
alimentare in collaborazione con C M S , incontri di informazione e di consulenza
orientativa rivolti agli studenti della scuoia secondaria di 1° grado ed alle loro
famiglie) con l'obbiettivo di razionalizzare risorse umane ed economiche per la
realizzazione di obbiettivi comuni.
Si sottolinea che, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia comunale, al fine di garantire la
continuità educativa, verranno rinnovati, per l'a.s. 2012/2013, i contratti di lavoro a tempo determinato
delle maestre che hanno prestato la loro opera nell'a.s. 2011/2012, attingendo all'apposita
graduatoria, nelle more di definizione di una nuova modalità di gestione. Alla base di tale servizio
sarà il piano dell'offerta formativa (POP).
Per quanto concerne, invece, l'Asilo nido comunale si conferma, anche per l'a.s. 2012/2013, il
mantenimento della gestione diretta favorendo l'inserimento dì bambini con particolari problemi
segnalati dai servizi sociali. Ricorrendo il trentacinquennale dell'istituzione di tale servizio si valuterà il
modo per dare visibilità ai raggiungimento di tale importante traguardo. Si segnala, inoltre, che dal
mese di settembre verrà introdotta un'importante ed innovativa iniziativa; le mamme che desiderano
continuare l'allattamento al seno potranno portare un biberon con il proprio latte in modo da
mantenere quel prezioso legame che unisce la coppia mamma-bambino anche durante le ore
trascorse al nido.
Per la frequenza ai servizi scolastici, ad ulteriore sostegno di nuclei familiari in situazioni di particolare
disagio, su segnalazione dei servizi sociali, verranno concesse esenzioni parziali, mentre si
confermano esenzioni totali per quei casi per cui esistono provvedimenti della Magistratura o di altri
organismi sovracomunali.

IMotivazione delle scelte
L'attuazione di quanto sopra descrìtto è motivata dalla considerazione che ia famiglia sia la "cellula
fondamentale della società" a cui spetta primariamente il compito educativo e che in quanto tale deve
essere sostenuta sia con servizi adeguati che con contributi economici laddove ne ricorrano i
presupposti.
L'altra motivazione che sta alla base delle scelte dì questa Amministrazione in campo educativo e
che è strettamente correlata con la prima è la convinzione che insieme alla famiglia debbano
collaborare tutti i soggetti educativi presenti sul territorio (istituzioni scolastiche, parrocchie,
associazioni) a cui l'Ente locale intende dare il proprio appoggio sia in termini di risorse umane che
economiche, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per il raggiungimento di obbiettivi educativi
condivisi.

3.4.2

Finalità da conseguire
Partendo dalle suddette motivazioni le finalità che l'Amministrazione comunale intende conseguire sono quelle
di dare risposte concrete ai reali bisogni delle famiglie, delle istituzioni scolastiche e degli altri soggetti coinvolti
nel processo educativo dei bambini e dei ragazzi, mantenendo alto il livello qualitativo dei servizi pur nei limiti
imposti dalle attuali difficoltà finanziarie, valutando anche nuove modalità organizzative e gestionali. In tale
prospettiva particolare rilievo verrà dato alla collaborazione con la Commissione di programmazione diritto allo
studio e problematiche scolastiche composta dai rappresentanti dei genitori, di tutte le scuole del territorio, e
dei gruppi consiliari.

3.4.3

Investimento
Si rimanda al corrispondente programma degli investimenti.

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
Per la descrizione dei servìzi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati
nella tabella successiva alla voce "proventi dei servizf

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti
servizi tenendo presente che la gestione di tali sen/izi è ormai nella quasi totalità data in appalto.

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del

3.4.5

so

comune.
Coerenza con il piano regolatore di settore

CULTURA

•rr

2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Proventi dei servizi

—

iliS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

808.400,00

801.200,00

801.200,00

Totale

808.400,00

801.200,00

801.200,00
Sp

S p e s e previste p e r r e a l i z z a r e i 1 p r o g r a m m a
2012

S p e s e correnti consolidate
Rimborso prestiti
Corrente consolidata
Corrente di sviluppo
Per investimenti
Totale

;

Jsli^^^B

Risorse 2012

2014

Quote di risorse generali

Destinazione spesa

'1'il

'--r

3.5

2012

Stato
Regione
Provìncia
Unione europea
C a s s a D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

-

4 .

R i s o r s e previste p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a
Origine finanziamento

1..% : J
^SS

Risorse e impiegiii destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione dì spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

3.6
2013

Se

Impieghi 2012

2014

808.400,00
0,00
808.400,00

801.200,00
0,00
801.200,00

801.200,00
0,00
801.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808.400,00

801.200,00

801.200,00

Co

Sv

Descrizione del programma 4 - CULTURA
Le risorse economiche sempre più limitate costringono l'Amministrazione comunale a ridurre la
programmazione culturale, spingendo a pensare a forme innovative di gestione dei servizi culturali,
avvalendosi della fattiva collaborazione delle numerose associazioni culturali presenti sul territorio e
costituendo nuove reti associative.
Ciononostante, si confermano le seguenti manifestazioni culturali;
•
•
•
•
•
•

Concerti di inizio anno;
VI e VII rassegna musicale in Villa Oliva;
Stagioni teatrali adulti e ragazzi;
Rassegna "Terra, arte e radici";
Rassegna corale internazionale "La fabbrica del canto";
Concerto di Natale.

La Biblioteca "Collodi" continuerà la sua attività di promozione e sviluppo della lettura attraverso
52
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l'attività dei laboratori di lettura con le scuole locali e di diffusione di ogni genere di conoscenza e di
informazione, in collaborazione con le altre biblioteche del territorio tramite il sistema bibliotecario
"Panizzi" di Gallarate e il servizio biblioteca della provincia di Varese.
L'attività culturale in biblioteca sarà svolta in collaborazione con il gruppo di lettura "Collodi".
Si stipulerà la nuova convenzione con la Provincia di Varese per l'erogazione del servizio
Informalavoro e si continuerà anche con l'erogazione del servizio Informagiovani, in attesa di
conoscere le nuove direttive provinciali, sviluppando anche l'orientamento per l'iscrizione alla scuola
secondaria di secondo grado.
Si promuoveranno in modo capillare le diverse iniziative culturali organizzate sia direttamente
dall'Amministrazione comunale che in collaborazione con le varie associazioni culturali del territorio.

Motivazione delle scelte
La motivazione che sta alla base delle scelte dell' Amministrazione è quella di coniugare austerità e
sviluppo, favorendo il partenariato tra pubblico e privato considerato come un'importante risposta per
il miglioramento e il mantenimento delle iniziative culturali.

3.4.2

Finalità da conseguire
La finalità che s'intende conseguire è quella di avviare con il mondo dell'associazionismo e del
tessuto economico del territorio un percorso per identificare obbiettivi culturali comuni, strategie e
processi di pianificazione e realizzazione degli stessi per creare delle reti che consentano di andare
insieme oltre la crisi.

3.4.3

Investimento
Si rimanda al corrispondente programma degli investimenti.

3.4.3.1

Erogazione di servizi dì consumo
Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi
riportati nella tabella successiva alla voce "proventi dei servizi'

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
In sintonìa con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti
servizi e all'eventuale presenza di persone in servizio civile o socialmente utili.

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma le risorse impiegate
saranno quelle attualmente in dotazione ai servìzi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del
comune.

3 4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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SPORT E TEMPO LIBERO
Risorse e impiegiii destinati al programma
Ciascun programma definisce ii contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specìfico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consìglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione dì spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servìzi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

R i s o r s e previste p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a
Origine finanziamento

3.5

2012

Stato
Regione
Provìncia
Unione europea
C a s s a D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specìfiche

2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Proventi dei servizi

R i s o r s e 2012

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

20.000,00

25.000,00

25.000,00

Quote dì risorse generali

262.550,00

222.200,00

215.750,00

Totale

282.550,00

247.200,00

240.750,00
Sp

S p e s e previste p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a
Destinazione spesa
S p e s e correnti consolidate
Rimborso prestiti
Corrente consolidata
Corrente dì sviluppo
Per investimenti
Totale

2012
-

3.6
2013

Se

Impieghi 2012

2014

;

282.550,00
0,00
282.550,00

247.200,00
0,00
247.200,00

240.750,00
0,00
240.750,00

. ,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282.550,00

247.200,00

240.750,00

Co

Sv
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Descrizione del programma 5 - SPORT E TEMPO LIBERO
Anche per quanto riguarda questo programma, in relazione a stanziamenti di bilancio sempre più
esigui, si cercherà di organizzare almeno quelle manifestazioni ormai divenute tradizionali come
"Gioca lo sport" e "Auguri dai piccoli sportivi".
Continuerà la fattiva collaborazione con la società "Onda Gei Sport s.r.l." per l'attuazione del progetto
"Nuoto in cartella" che coinvolge ormai da alcuni anni scolastici tutte le scuole locali, da quelle
dell'infanzia a quelle dell'obbligo e ai disabìli, mantenendo invariato il costo dello scorso anno.
L'attività delle associazioni sportive locali verrà sostenuta con l'erogazione di contributi nel limite degli
stanziamenti di bilancio.
Si continuerà con la gestione in concessione dei campi dì calcio Salvo D'Acquisto, Via Piave e
Sant'Anna e del Palazzotto comunale dello sport "F. Tacca".
Così come per la Cultura, si promuoveranno in modo capillare le diverse iniziative sportive
organizzate sia direttamente dall'Amministrazione comunale che in collaborazione con le varie
associazioni sportive del territorio favorendo anche in questo caso le reti associative.
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Motivazione delle scelte
La motivazione clie sta alia base delle scelte è la realizzazione di una collaborazione sempre più
stretta con le realtà sportive locali per incrementare la pratica sportiva soprattutto nei confronti dei
giovani, degli anziani e dei disabili.

3.4.2

Finalità da conseguire
Le scelte di bilancio tendono a rispondere ai bisogni del cittadino in materia sportiva e del tempo libero pur con
stanziamenti esigui. Ci si attiverà inoltre per richiedere finanziamenti da enti sovracomunali

3.4.3

Investimento
Si rimanda al corrispondente programma degli investimenti.

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi
riportati nella tabella successiva alla voce "proventi dei servizi"' l'eventuale presenza di persone in
servizio civile 0 socialmente utili.

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti
servizi e all'eventuale presenza di persone in servizio civile 0 socialmente utili.

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse impiegate saranno
quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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VIABILITÀ' E TRASPORTI
Risorse e impieghi destinati ai programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse p r e v i s t e p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a
Origine finanziamento

3.5

2012

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
Cassa D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Proventi dei servizi

Risorse 2012

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

1.508.240,00

1.423.530,00

1.375.190,00

Totale

1.508.240,00

1.423.530,00

1.375.190,00
Sp

S p e s e p r e v i s t e p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a
Destinazione spesa
Spese correnti consolidate
Rimborso prestiti
Con-ente consolidata

-:

3.6

2012

2013

2014

1.508.240,00
0,00
1.508.240,00

1.423.530,00
0,00
1.423.530,00

1.375.190,00
0,00
1.375.190,00

Corrente di sviluppo

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

0,00

0,00

0,00

1.508.240,00

1.423.530,00

1.375.190,00

Totale

Se

Ge

Impieghi 2012

Co

Sv

Descrizione del programma 6 - VIABILITÀ' E TRASPORTI
Per ciò' che concerne l'Area L L P P , al di la dei macro interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2012/2014 e per i quali si rimanda agli investimenti, vale la pena evidenziare gli interventi di
ribitumatura che sono in previsione su strade particolarmente degradate quali via Volta e la via Carducci nel
tratto compreso tra la via S. Giulio ed il parcheggio dì via Moro. E' previsto, inoltre, il completo rifacimento della
sovrastruttura stradale di via S. Pio X, particolarmente ammalorata e per la quale un semplice intervento di
ribitumatura non sarebbe sufficiente.
A completamento di lavori ultimati con i bilanci precedenti in via A. Colombo, dopo l'esecuzione
dell'illuminazione stradale e l'interramento della bassa tensione, si procede alle finiture relative il marciapiede
ubicato sul lato sx nel senso di percorrenza della via. Per favorire, inoltre, l'utilizzo dei parcheggi nel centro di
Cassano è prevista la realizzazione della viabilità pedonale tra la via C. Colombo ed A. Colombo.
Ai fini di agevolare gli spostamenti ai portatori di handicap, sono in previsione tutta una serie di interventi di
ripristino marciapiedi esistenti, realizzazione di nuovi tratti laddove assenti, esecuzione di scivoli a norma per
disabili nella zona compresa tra le vie IV Novembre, Gasparoli, Rimembranze e S. Pio X ed in via Turati.
Da ultimo, non certo per importanza, sono in previsione interventi di riqualificazione sulle strade provinciali del
56

3.4.1

territorio comunale finanziati interamente dalla Provincia di Varese.
Area Territorio
Dopo il riassetto delle competenze in tema di Manutenzioni attuata alla fine del 2007, l'attività
dell'area territorio rimangono finalizzate alla gestioni del verde, degli argini di fiumi e torrenti, della
rete di pubblica illuminazione e la gestione delle caldaie dei vari edifici comunali.
Le attività legate alle manutenzioni sopra elencate saranno svolte da ditte esterne (o cooperative
sociali) cui verranno di volta in volta appaltati i lavori secondo necessità.
La manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica delle strade rimane in carico alla società
E N E L - S O L E che lì gestisce in virtù di una convenzione sottoscrìtta anni fa. Nel corso dell'anno oltre
alla valutazione di alcuni potenziamenti locali della rete, si cercherà di attuare il rifacimento
dell'impianto di via Alvares Colombo previo intervento di E N E L energia per lo spostamento delle
proprie linee e separazione della rete dì pubblica illuminazione. Co la società S O L E ci si attiverà
anche per concordare un intervento promozionale e gratuito per il comune di posizionamento dì lìnea
dì pubblica illuminazione a Led a scopo sperimentale (Via Roma?)
Parimenti, ed in collaborazione con l'Ai P O - ente competente - si effettuerà la manutenzione degli
alvei e delle sponde dei torrenti, nonché degli invasi e delle griglie esistenti lungo il torrente Rile e che
proteggono Cassano Magnago dalle inondazioni. A proposito di questo specifico aspetto nel 2012 si
dovrebbe addivenire al collaudo delle vasche di laminazione del Rile - previa predisposizione della
necessaria documentazione da parte sia del collaudatore, ing. Magni, sia del comune (incarico
specifico esterno per calcolo Dan-Brek), sia di AIPO che effettuerà i lavori necessari a completare le
opere di monitoraggio delle piene. Al termine del collaudo si dovrà rivedere il testo del 2009 della
convenzione tra AIPO e comune di Cassano Magnago per la manutenzione del torrente Rile da
Milanello sino al tombotto sotto l'autostrada A8, manutenzione che probabilmente potrà essere estesa
anche al torrente Tenore.
Sempre per quanto riguarda la manutenzione è dì competenza dell'area anche la gestione del verde
e lo sfalcio dell'erba lungo i cigli stradali.
Per ottemperare a questa incombenza il comune si avvarrà anche per il 2012 della collaborazione
della cooperativa "Agnese" (Parco Magana, Falcone e Borsellino, San Carlo Borromeo, Perini e cigli
strade) cui l'incarico verrà affidato fino a novembre 2012 secondo la procedura riservata alle
cooperative sociali e della cooperativa Naturcoop per tutte le altre manutenzioni del verde in virtù dì
una appalto espletato nel 2011 e valevole sino a tutto il 2013.
Parimenti ci si avvale del lavoro della ditta ISE di Cassano Magnago per la manutenzione gestione
delle centrali termiche e degli impianti di raffrescamento e condizionamento degli edifici pubblici, con
la consulenza della società Varese Controlli.

Motivazione delle scelte
LL.PP.
Affrontare con strategie quanto più' efficaci e rapide, le innumerevoli problematiche poste dalla gestione dì un
importante settore del demanio dell'Ente, quale la rete stradale e fognaria, garantendo un livello costante di
qualità ed efficienza dell'infrastrutture, per perseguire finalità di sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale (anche per coloro che hanno problemi di handicap fisico). Si tratta, in sostanza dì tutelare la pubblica
incolumità.
Area Territorio
Gli sforzi che l'ufficio farà - compatibilmente con il personale assegnato - serviranno per garanfire
l'efficienza della rete di pubblica illuminazione e per liberare le vie dalle erbe infestanti, per assicurare
un utilizzo sicuro delle infrastrutture viarie, con vantaggio per la sicurezza dei cittadini. Parimenti si
eseguiranno gli interventi sul patrimonio del verde per eliminare i pericoli (potature), per migliorare il
patrimonio arboreo e per garantire, nella bella stagione, la fruibilità dei parchi pubblici comunali e
degli spazi a verde all'interno degli edifici scolastici o ricreativi, secondo un programma che viene
concordato ad inizio stagione con gli operatori.

Finalità da conseguire
LL.PP.
Risolvere con interventi puntuali, di varia localizzazione ed estensione, le problematiche di adeguamento
strutturale e qualitativo della rete stradale, per fornire risposte risolutive ed aspetti importanti quali la sicurezza
stradale, sia veicolare che pedonale, e la conservazione del demanio stradale.
Area Territorio
Gli interventi sono volti a cercare di mantenere il livello di efficienza degli impianti di riscaldamento, di
raffrescamento e di illuminazione, offerto negli stabili pubblici e lungo le strade e, nel contempo, migliorare la
qualità del servizio offerto.
Investimento
Si rimanda al corrispondente programma degli investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
LL.PP.
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Gli stanziamenti relativi alla parte corrente sono mirati alle attività di mantenimento della sicurezza e
percorribilità sulle strade comunali.
Manutenzione ordinaria in appalto: comprende, insieme ad i lavori in economia diretta, gli stanziamenti
nell'ambito del progetto. L'esercizio 2012 vede l'avvio di un nuovo contratto di manutenzione per il solo anno in
corso.
Manutenzione in economia diretta: riguarda la componente relativa agli interventi eseguiti, con flessibilità e
rapidità di gestione, direttamente dal personale dell'ente, articolata in fornitura dei materiali, prestazione di
servizi e noleggi, la voce rappresenta una importantissima componente nell'attività globale legata al
miglioramento e, soprattutto, al mantenimento della sicurezza della circolazione stradale e viene,
sostanzialmente, riproposta per un'entità assimilabile a quella prevista per gli esercizi passati.
Miglioramento ed ammodernamento della segnaletica orizzontale e verticale: la segnaletica stradale è
collocata, contabilmente in apposito capitolo per consentire una gestione di maggiore visibilità, nel quadro di
complessiva implementazione dei livelli di sicurezza, tutto ciò' al fine di attuare tutte le azioni relative alle
diverse tematiche di sicurezza, segnalamento ed incidentabilità stradale.
Area Territorio
Illuminazione pubblica e servizi connessi; manutenzione verde pubblico; gestione caldaie e impianti di
riscaldamento e raffrescamento, sorveglianza argini fiumi.
Risorse umane da impiegare
Personale interno dell'Area L L P P .
Area Territorio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate
saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi. Nell'anno, in
linea con le attuali necessità si richiede l'assegnazione di ulteriore personale: 1 figura a supporto per la
gestione archivio (anche part time). Parimenti l'area necessita anche di altre collaborazioni di supporto che
possono essere rappresentate da L S U
Risorse strumentali da utilizzare
Programmi e software, computer e plotter, mezzi d'opera assegnati all'Area L L P P
Area Territorio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo
analitico, nell'inventario del Comune.
Coerenza con il piano regolatore di settore
LL.PP.
Tutte le opere inserite nel programma degli interventi sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.
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GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E DEMANIO
Risorse e impiegiii destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

3.5

Risorse p r e v i s t e p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
C a s s a D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

-i

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282.205,00

360.705,00

395.705,00

Quote dì risorse generali

1.665.690,00

3.784.115,00

3.750.945,00

Totale

1.947.895,00

4.144.820,00

4.146.650,00

Proventi dei servizi

Risorse 2012

2014

2013

2012

Origine finanziamento

Sp

Spese previste per realizzare i programma

3.6

Destinazione spesa

2012

2013

2014

Spese correnti consolidate
Rimborso prestiti
Corrente consolidata

1.947.895,00
0,00

4.146.650,00
0,00

1.947.895,00

4.144.820,00
0,00
4.144.820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.947.895,00

4.144.820,00

4.146.650,00

Corrente dì sviluppo
Per investimenti
Totale

Se

Ge

Impieghi 2012

4.146.650,00
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Descrizione del programma 7 - GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E DEMANIO
LL.PP.
Fermo restando quanto riportato negli investimenti a cui si rimanda, al di la della normale manutenzione degli
immobìli comunali, l'Area L L P P in funzione delle risorse disponibili concentrerà l'attenzione sulla risoluzione
dei problemi legati alla necessità di inten/enti di manutenzione straordinaria degli immobili stessi. E' in questo
senso che vanno letti gli inten/enti previsti alla scuola Parini, con il rifacimento dei sen/izi igienici del piano
terra, alla scuola Orlandi, con il rifacimento degli spogliatoi femminili della palestra, al Palazzetto Tacca, per
eliminare il problema di infiltrazioni di acque meteoriche dal ballatoio esterno, ed al cimitero per rimuovere il
problema di infiltrazioni dei campi nord.
Finanziato con il fondo accantonato da A L E R , è previsto il rifacimento del manto dì copertura dell'immobile di
via Buttafava, denominato casa "Landini", con lo scopo di eliminare il grosso problema di infiltrazioni lamentato
dai proprietari.
L'inten/ento di adeguamento previsto alla scuola elementare Dante Alighieri è, viceversa finalizzato
all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, e quindi all'agibilità della struttura.
Risorse sono destinate al conferimento di incarichi professionali per l'ottenimento dei certificati di idoneità
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statica delle tribune del campo sportivo di via Piave e via S. D'Acquisto per consentire alle società sportive di
avere l'omologazione da parte della FIGO.
In riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi, sono state destinate delle risorse per l'esecuzione di
interventi necessari per garantire una migliore qualità di lavoro ai funzionari comunali.
In tema di fognatura si sottolinea l'inserimento in bilancio dello sdoppiamento della rete di via Mazzucchelli con
lo scopo di eliminare il problema dei cattivi odori lamentati dai residenti. Nel contempo si coglierà l'occasione
per ristrutturare la massicciata della piattaforma stradale. A livello di manutenzione straordinaria sono in
previsione interventi migliorativi sulla fognatura di via S. Giulio.
Nell'ambito della gestione del territorio e del demanio, da segnalare che verranno esperite gare per
l'alienazione delle proprietà comunali, inserite nel Piano di alienazione 2012, in particolare trattasi di proprietà
in via Buttafava, ed all'interno dell'APG 24 ed A S 4.
Area Territorio
Nell'aprile del 2012 scade per decorso del primo quinquennio di validità il documento dì piano del
P G T vigente. Questo fatto impedisce di fatto qualunque tipo di variante si volesse fare alle
normative e/o all'azonamento vigente. Per tale motiva l'amministrazione ha già dato incarico ai
tecnici comunali di procedere alia riproposizione di un nuovo documento che riproponga le direttive
che avevano sostenuto il documento di piano appena scaduto, integrate di quella parte introdotta
dalla legge. Tra gli indirizzi dati dall'amministrazione relativi al documento di piano anche alcune
considerazioni per agevolare l'attività degli imprenditori agricoli presenti sul territorio comunale. In
parallelo al rinnovo del documento di Piano si stanno anche portando avanti le valutazioni per due
ulteriori varianti. Una riguardate un a edificazione in area con funzioni non residenziali (vìa
Gasparoli) che si avvale della procedura S U A P per la riduzione della distanza da uno dei confini;
l'altra per valutare la possibilità di insediare nell'area individuata dal P G T come A S 7 una struttura
commerciale in sostituzione del residenziale inizialmente previsto. Per tutte queste tre varianti in
itinere - affidate dall'amministrazione a tecnici interni al comune - si sono aperti i procedimenti per
la V A S (Valutazione Ambientale Strategica) che dovrà definire per ognuna la compatibilità
ambientale.
Appena riapprovato il nuovo documento di piano si procederà con l'inserimento nel pino dei servìzi
di un piccolo collegamento stradale in via S. Pio X , conformemente alle indicazioni date dal
consiglio comunale a seguito di adozione e approvazione dell'APG 24.
Nel caso durante l'anno emergessero necessità di realizzazione di opere pubbliche o di inten/enti
che non risultano essere conformi al P G T vigente, l'area è pronta ad inten/enire con le necessarie
varianti agli strumenti di pianificazione in uso nel comune e renderli idonei agli inten/enti richiesti
dall'amministrazione.
L'ufficio si impegnerà - come sempre - per evadere tutte le richieste edificatorie che pen/erranno in
comune ed esaminerà le DIA, le CIA e le SCIA nei tempi di legge, al fine di garantire la corretta
gestione del territorio.
Contestualmente alle pratiche edilizie di edificazione singola saranno posti in istruttoria anche i piani
attuativi (APC ed A S ) e inten/enti in area produttiva, che pen/erranno in comune, in questo caso con
valutazione dell'intervento anche da parte di altre aree riunite in conferenza dei servizi.
L'area territorio manterrà rapporti di collaborazione stratta con l'area Commercio e Paesaggio cui
sono state demandate dal 2010 le competenza paesistiche. L'area territorio continuerà, invece, ad
avvalersi della collaborazione della commissione edilizia istituita nel comune seconde le indicazioni
del R E .
L'obiettivo dell'area è quello di gestire al meglio gli attuali tempi di rilascio dei permessi di costruire
e uniformare le procedura soprattutto per dare conto dei tempi necessari perché le pratiche
vengano evase. Per le pratiche soggette, invece, a DIA, CIA e SCIA si procederà alla verifica
immediata dei requisiti dichiarati e - ove necessario - alla verifica dei pagamenti effettuati, al fine di
inten/enire nei termini di legge qualora si rilevasse qualche anomalia. Un secondo obiettivo è quello
di mantenere - nonostante la crisi - le previsioni di entrata degli oneri di urbanizzazione sui
medesimi valori degli anni passati, pari a circa 1.200.000 Euro complessivi, generati dalla normale
attività edilizia e dalla cantierizzazione prevedibile di alcuni piani attuativi già approvati. Si
proseguirà, durante l'anno alle verifiche dei pagamenti dei diritti concessori di ogni pratica per
individuare eventuali evasioni o mancati pagamenti. Nel 2012 si dovrà procedere con la ridefinizione
degli oneri di urbanizzazione secondo le direttive della LR 12/2005.
Gli operatori saranno a disposizione anche per la son/eglianza degli abusi edilizi e per l'emissione,
se necessario, delle relative ordinanze.
L'ufficio è anche impegnato nelle procedure di rilascio di certificati di destinazione urbanistica e di
abitabilità/agibilità e al rilascio di attestazioni e dichiarazioni di varia natura nonché risulta
impegnato, in maniera consistente nelle operazioni di ricevimento del pubblico che si rivolge
numeroso allo sportello dell'ufficio.
Si completeranno, invece, i lavori necessari per completare l'evasione dei condoni ancora giacenti
presso l'ufficio, man mano che gli interessati presenteranno le necessarie integrazioni.
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Si continueranno ad arcliiviare le pratiche relative alle denunce dei cementi armati che, a partire
dairi.01.1999, sono dì competenza comunale.
Continueremo a relazionarci con la provincia per definire e concludere le pratiche relative alle
autorizzazioni legate ai pozzi idropotabili, nella speranza che le capacità di bilancio permettano di
concludere l'iter iniziato e, soprattutto arrivare alla chiusura del vecchio pozzo di Piazza Italia..
Continuerà per tutto l'anno la collaborazione con la S I E C O e la P L per la sorveglianza e la pulizìa
del territorio da rifiuti che ignoti abbandonano sul territorio. Per le segnalazioni riguardanti Eternit si
provvederà allo smaltimento dì quanto rinvenuto nel limite delle capacità di bilancio, mentre per le
segnalazioni di rifiuti abbandonati queste verranno valutate in relazione ai materiali rinvenuti e alle
disponibilità d bilancio per il loro smaltimento, tenendo conto anche della possibilità di coinvolgere
nello smaltimento anche i privati proprietari.
Allo stesso modo si continuerà ad essere impegnati negli interventi di bonifica del territorio nel caso
di rinvenimenti di sostanze inquinanti. L'ufficio sarà impegnato anche nel caso fosse necessario
provvedere all'emissione di specifiche ordinanze e nella gestione delle conferenze dei servizi
previste dalla legge in casi analoghi. In particolare l'area segua assieme ad enti esterni e a
Pedemontana la bonifica del sito della ex cava di vìa Gasparoli.
Proseguirà la fattiva collaborazione con lo Sportello Unico attività produttive per tutte le pratiche che
richiederanno l'intervento del S U A P .
L'ufficio continuerà nella gestione delle pratiche relative all'allaccio in fognatura dei cittadini. In
collaborazione con A M S C e con altro personale comunale si cercherà una collaborazione per il
passaggio all'informatizzazione dei dati sugli allacci fognari inserendoli e gestendoli tramite un
programma tipo GIS, cosi come positivamente sperimentato nel 2011. Dopo la sperimentazione
fatta nel 2009/2010 sì proseguirà con il lavoro sistematico di verifica delle autorizzazioni all'allaccio
in fognatura e contestuale confronto con la banca dati dell'AMSC in modo da controllare gli utenti
che pagano il canone di fognatura e depurazione e, conseguentemente regolarizzarli e inserirli "a
ruolo" con possibilità di recupero dei canoni ad oggi non versati al comune.
In parallelo l'ufficio garantirà anche l'efficienza del cimitero assicurandone la gestione
amministrativa, ivi compresa la gestione delle assegnazioni, dei rinnovi e delle eventuali
estumulazionì dai colombari per quelle salme non più in regola con il contratto a suo tempo
stipulato. Nel corso del 2012 si dovrà aprile all'uso e alle assegnazioni anche il secondo piano del
colombaro H. Sarà necessario valutare l'opportunità di procedere con la costruzione di nuovo posti
sia in loculo, che interrati che in ossario per rispondere alle richieste di sepolture.
La rete dell'acquedotto continuerà ad essere gestita dell'AMSC di Gallarate per ogni incombenza
tecnica, mentre la rete del gas metano continuerà ad essere gestita dalla società GEI di Crema.
L'area territorio sorveglierà che i due gestori rispettino le convenzioni e gli accordi a suo tempo
sottoscritti.
In parallelo ci si attiverà per impostare e cercare di realizzare internamente il P U G S S (piano urbano
generale di gestione dei servizi del sottosuolo), vista l'obbligatorietà della sua realizzazione entro il

31/12/2012.
Tutte le pratiche in arrivo sono gestite col protocollo informatico con tutte le sue procedure, cosi pure ci si
attiverà per la gestione delle pratiche in uscita e per l'albo pretorio informatico come già fatto nel 2010 e 2011.
Motivazione delle scelte
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LLPP.

Affrontare con strategie quanto più' efficaci e rapide, le innumerevoli problematiche poste dalla gestione di un
importante settore del demanio dell'Ente, quale il patrimonio immobiliare, garantendo un livello costante di
qualità ed efficienza delle strutture scolastiche e sportive, e degli stabili comunali in genere, nell'ottica di
garantire la sicurezza e fruibilità dell'utenza che ne usufruisce.
Area Territorio
Le scelte fatte sono nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della buona gestione amministrativa del territorio
comunale.
Finalità da conseguire
Area Territorio
Si proseguirà nella sorveglianza del territorio al fine di garantire uno sviluppo programmato degli
insediamenti pubblici e privati e, nel contempo si cercherà di preservare lo stesso territorio
nell'interesse comune.
Investimento

3.4.3.1
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Si rimanda al corrispondente programma degli investimenti.
Erogazione di servizi di consumo
LL.PP.
Gli stanziamenti relativi alla parte corrente sono mirati alle attività di mantenimento degli stabili comunali.
Manutenzione ordinaria in appalto: comprende, insieme ad i lavori in economia diretta, gli stanziamenti
nell'ambito del progetto. L'esercizio 2012 vede l'avvio di nuovi contratti di manutenzione per II solo anno in
corso, relativo alle opere da idraulico, elettricista, fabbro, impianti di sollevamento ed imprenditore edile.
Manutenzione in economia diretta: riguarda la componente relativa agli interventi eseguiti, con flessibilità e
rapidità di gestione, direttamente dal personale dell'ente, articolata in fornitura dei materiali, prestazione di
servizi e noleggi.
Area Territorio
Area Territorio;
Urbanistica, Edilizia privata e gestione del territorio;
Servizi per la tutela ambientale e relativi al territorio ed all'ambiente;
Servizio necroscopico e cimiteriale
Risorse umane da impiegare
Personale interno dell'Area L L P P .
Area Territorio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti
servizi. Nell'anno, in linea con le attuali necessità si richiede l'assegnazione di ulteriore personale: 1
figura a supporto per la gestione archivio (anche part time); 1 figura che supporti la gestione e il
trattamento delle pratiche di contenzioso legate alle rilevazioni di abusi sia edilizi che ecologici
(Geometra o, meglio, un esperto in giurisprudenza)
Parimenti l'area necessita anche di altre collaborazioni di supporto che possono essere
rappresentate da L S U .
Risorse strumentali da utilizzare
Programmi e software, computer e plotter, mezzi d'opera assegnati all'Area L L P P
Area Territorio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo
analitico, nell'inventario del Comune.
Coerenza con il piano regolatore di settore
Tutte le opere inserite nel programma degli interventi sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.
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ATTIVITÀ' ALLA PERSONA
Risorse e impiegtii destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

t-;

Risorse previste per realizzare il programma

3.5

Origine finanziamento

2012

2013

2014

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
C a s s a D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate

0,00
153.293,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.293,00

0,00
153.293,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.293,00

0,00
153.293,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.293,00

Entrate specifiche
Proventi dei servizi

150.400,00

150.400,00

150.400,00

Quote di risorse generali

1.748.212,00

1.609.377,00

1.609.017,00

Totale

2.051.905,00

1.913.070,00

1.912.710,00

R i s o r s e 2012

0
Sp
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Spese p r e v i s t e p e r r e a l i z z a r e i1 p r o g r a m m a

Destinazione spesa

2012

2013

2014

2.051.905,00
0,00
2.051.905,00

1.913.070,00
0,00
1.913.070,00

1.912.710,00
0,00
1.912.710,00

Corrente di sviluppo

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

0,00

0,00

0,00

2.051.905,00

1.913.070,00

1.912.710,00

S p e s e correnti consolidate
Rimborso prestiti

Corrente consolidata

Totale

.^ ;
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Impieghi 2012
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Descrizione del programma 8 - ATTIVITÀ" ALLA PERSONA
In questo momento di sempre più gravi difficoltà socio-economiche l'ufficio Servizi Sociali si trova ad affrontare
nuove problematiche sicuramente aggravate nel loro manifestarsi dalla mancanza di denaro e di servizi.
La possibilità di continuare ad offrire ai propri residenti dei servizi rispondenti alle esigenze costituendo
un'adeguata risposta alle richieste, è sempre più una sfida che gli operatori del settore devono affrontare..
Il numero di persone che rivolgono istanze motivate da un urgente stato di bisogno sono in aumento e la
mancanza di risorse obbliga gli operatori ad una ricerca capillare di soluzioni caratterizzata da un'alta
diversificazione di ogni possibile forma di intervento, che tenga conto della sempre minor disponibilità
economica, in particolar modo dei fondi distrettuali, regionali e provinciali.
Affrontare problematiche così diversificate, aggravate dalla diminuzione delle possibilità economiche non è
lavoro facile ed in tal senso la specializzazione che l'ufficio ha attivato passa attraverso:
•
un attento e continuativo approfondimento delle novità legislative al fine di una loro possibile
applicazione pratica sul territorio;
•
un'attenta lettura delle proposte del privato sociale al fine dì partecipare a bandi, anche di fondazioni,
che possano offrire strumenti per affrontare le problematiche emergenti;
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•

il potenziamento della rete forniate ed informale del territorio composta dalle associazioni, dal privato
sociale, ed in alcuni casi, anche dal privato al fine di coordinare gli interventi anche economici.

•
Il consolidamento di questa modalità di lavorare sia in Comune che nel Distretto a permesso di:
1. Aiutare le famiglie nel loro difficile compito educativo attivando legami di solidarietà con il
tessuto sociale;
2. Garantire alla famiglia i giusti sostegni anche economici per permetterle di gestire al suo
interno le molte problematiche che deve affrontare;
3. Studiare le strategie per riuscire ad affrontare le molteplici emergenze che si presentano;
4. Lavorare nell'ottica della tutela e del sostegno alla maternità ed alla paternità;
5. Favorire la conciliazione tra maternità e lavoro, favorendo la genitorialità con azioni diverse
che tengano conto delle molte donne sole con figli a carico;
6. Tutelare il minore garantendo la sua permanenza all'interno della propria famiglia al fine di
favorirne la crescita anche attraverso strumenti quali l'affido,
7. Sostenere l'affido e l'adozione anche creando gruppi di mutuo-aiuto;
8. Favorire le relazioni famigliari in tutte le situazioni dove sono problematiche;
9. lavorare perché le persone in difficoltà possano trovare ambiti di inserimento o reinserimento
nei quali si faccia reale contrasto alla discriminazione;
10. Attivare iniziative culturali e sociali in collaborazione con gruppi disponibili all'accoglienza
che aiutino le persone in difficoltà a sperimentarsi in ambiti diversi;
11. prevenire ogni forma di emarginazione dipendente dal disagio economico e/o psico-sociale;
12. Collaborare con le strutture scolastiche al fine di effettuare una reale integrazione degli
stranieri già dall'inizio del ciclo scolastico o pre scolastico.
Il servizio sociale comunale ha raccolto la propria attività in 4 macroAree che lo caratterizzano e nello
specifico:
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

1.
2.
3.

4.

Area degli anziani:
mantenimento dei servizi di assistenza domiciliare, con l'attivazione di forme di supporto al care-giver
che fino all'anno scorso erano anche di tipo economico con l'erogazione dei titoli sociali che oggi non
sono piij attivi. Il 2012 è caratterizzato solo da sostegni al care giver di tipo formativo ed informativo.
Permane la scelta dell'ampliamento della collaborazione con i Centri Diurni tesa ad offrire una serie di
iniziative stimolanti e di prevenzione all'isolamento domiciliare, che potrebbe aggravare l'inevitabile
invecchiamento.
Sempre in quest'ottica significativo è il coordinamento con i medici di medicina generale per un
costante monitoraggio che permetta interventi tempestivi e l'attivazione delle previdenze economiche,
quali l'invalidità civile o l'indennità di accompagnamento.
Area dei disabili:
In quest'area lo strumento primario per un lavoro serio ed efficace è la stesura del
progetto
individualizzato che tenga conto delle peculiarità del richiedente, della sua situazione famigliare, della
rete di supporto In quest'ottica il Comune sta lavorando per mantenere la qualità dei servizi erogati
attivando anche una conoscenza della proposta formativo-assistenziale del territorio al fine di trovare
la giusta risposta per ognuno.
Si è intensificata la collaborazione con II nucleo fragilità dell'ASL con particolare riguardo a quei
soggetti che hanno concluso il percorso scolastico, ma che non possono trovare collocazione
nell'ambito lavorativo;
Il Comune di Cassano Magnago si caratterizza come uno dei Comuni che favorisce l'applicazione
della legge 381/91 con la sottoscrizione di appalti per la gestione di verde e piccole manutenzioni con
cooperative sociali a fronte di inserimenti di soggetti svantaggiati. Questa scelta favorisce la ricerca di
nuove postazioni lavorative, in un momento in cui l'offerta di lavoro è scarsa. Tutte queste attività
sono attivate in stretta collaborazione con il Servizio Inserimento Lavorativo distrettuale e le aree
tecniche;
Si lavorerà per il rinnovo della convenzione, che scadrà ad ottobre, per l'affidamento del servizio di
trasporto mediante comodato del pulmino comunale attrezzato per i disabili;
Si concluderà la stesura del Regolamento d'ambito territoriale per i servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari rivolti a persone gravemente disabili al fine di regolamentare la compartecipazione
dell'utente alla spesa per la fruizione dei sen/izi;
Area dei minori: il trend del 2012 conferma che il grave momento di difficoltà economica attiva in
maniera esponenziale le problematiche relative ai minori. Per questo motivo il servizio sociale
comunale lavorando in sempre più stretta collaborazione col servizio di Tutela Minori Distrettuale
definisce il suo ruolo al fine di:
ossen/are ed individuare le situazioni di disagio, di rischio e di pregiudizio;
sostenere la genitorialità;
prendere in carico per il sostegno e il monitoraggio i nuclei familiari con minori su incarico del
Tribunale per i Minorenni, della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e del
Tribunale Ordinario;
prendere in carico il sempre più elevato numero di minori con procedimenti penali al fine di sviluppare
progetti tendenti alla reintegrazione; per questo motivo si è attivata la proposta progettuale di
attivazione di un s e m z i o che tenda a contenere le problematiche che hanno determinato il disagio,
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5.
6.
7.
8.
9.

offrendo valide alternative o supporti;
attivare una rete di famiglie di sostegno che appoggino il Comune in questo difficile percorso, anche
attraverso la formazione di nuclei disposti ad un reale percorso di affido/accoglienza;
attivare interventi di mediazione culturale per favorire l'accoglienza dei minori stranieri.
Contenere l'abbandono scolastico al fine di prevenire il disagio sociale
Collaborare con le agenzie educative del territorio in particolare con le scuole al fine di attivare
progetti di prevenzione;
Mantenere il servizio di educativa domiciliare che ha dato buoni risultati permettendo in molti casi il
recupero delle difficoltà manifestate sia dal minore che dalla propria famiglia.
Nell'anno 2012 si è avviata 1' organizzazione del Centro Ricreativo Diurno (C.R.D.) attraverso la
formula della concessione.
L'anno 2012 sarà l'anno in cui si deve procedere all'affidamento del Servìzio Tutela Minori e del
servizio Spazio Neutro per il triennio 2012/2014. I comuni di Albizzate, Cairate, Cavaria Con
Premezzo, Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate e Solbiate Arno hanno
delegato il comune di Cassano Magnago quale Comune capofila all'espletamento della gara
d'appalto. L'approvazione del bilancio è requisito indispensabile per l'attuazione di quanto sopra

•

Area delle nuove povertà: Come già evidenziato nella relazione dell'anno 2011 l'esaurimento degli
ammortizzatori sociali, il peggioramento della crisi economica internazionale, l'impoverimento dei
fondi regionali di sostegno economico hanno determinato che gli interventi del servizio siano
prevalentemente sull'emergenza e sulla soluzione delle problematiche più immediate senza
permettere un lavoro più organico ed organizzato specialmente sul fronte degli sfratti e delle
emergenze del pagamento delle utenze ( quali energia elettrica e gas) . La maggioranza degli
interventi è andata a sistemare una situazione di gravità immediata. E' assolutamente necessario
lavorare nell'ottica di un serio progetto casa al fine dì evitare ulteriori problematicità.

Motivazione delle scelte
L'Area manterrà i servizi consolidati che ritiene siano rispondenti alle esigenze della popolazione, ma non può
non emergere una preoccupazione relativamente alla diminuzione dei fondi, in particolare quelli distrettuali,
regionali e provinciali.
Si insìsterà nella ricerca di nuove forme dì finanziamento sottoscrìvendo accordi e sostegni con più soggetti
pubblici e privati. E' necessario lavorare in accordo con l'Amministrazione Comunale per garantire una
risposta competente e corretta alle esigenze della popolazione, anche se le stesse diventano sempre più
numerose e diversificate.

3.4.2

Finalità da conseguire
Il bilancio è predisposto secondo una scala di importanza che ha al primo posto il mantenimento di quanto
indispensabile già in essere.

3.4.3

Investimento
Si rimanda al corrispondente programma degli investimenti.

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
Servizi per i minori.
Servizi per disabili sia minori che adulti.
Strutture residenziali e di ricovero per anziani.
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e minori, oltre il servizio pasto e il trasporto disabili.
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.
Segretariato sociale.
SePii'ìzì consulenzìali.

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
In sintonia con l'elenco delle attività rìcomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate
saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispettivi servizi.

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse impiegate saranno
quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analìtico, nell'inventario del comune.

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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INVESTIMENTI
Risorse e impieghi destinati ai programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a
Origine finanziamento

3.5

2012

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
C a s s a D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

56.895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.590.555,00
1.647.450,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791.250,00
791.250,00
0,00

Proventi dei servizi

R i s o r s e 2012

2014

71.304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.401.696,00
2.473.000,00
0,00

0,00

12.500,00

0,00

0,00

2.485.500,00

1.647.450,00

791.250,00

Quote dì risorse general!
Totale

2013

Sp

S p e s e previste p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a
Destinazione spesa

2012

Spese correnti consolidate
Rimborso prestiti
Con-ente consolidata
Corrente dì sviluppo
Per investimenti
Totale

3.6
2013
0,00
0,00
0,00

i
^;

Se

Ge

Impieghi 2012

2014
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2.485.500,00

1.647.450,00

791.250,00

2.485.500,00

1.647.450,00

791.250,00

Co

Sv

In

Descrizione dei programma 9 - INVESTIiWENTI

3.4.1

l\Aotivazione delle scelte
Entrando nel dettaglio delle singole opere pubbliche inserite nell'elenco annuale 2012, e precedenti non
finanziate, le motivazioni e le finalità possono essere sintetizzate come segue;

3.4.2

REALIZZAZIONE TOIVIBE INTERRATE ED OSSARI
La constatazione che gli spazi disponìbili per le tumulazioni in tombe e per le variazioni in urne cinerarie e
ossari presso il cimitero comunale sono in fase di esaurimento rappresenta la motivazione che ha determinato
la scelta di costruire 60 tombe interrate, per un totale di 240 loculi, e realizzare 32 spazi per ossari.
Considerata la tendenza di vendita di questi ultimi anni, con l'esecuzione delle opere in questione,
l'Amministrazione Comunale si garantisce la copertura di una richiesta per tali tipi di tumulazione pari a 3 o 4
anni.
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RIQUALIFICAZIONE OASI B O Z A
L'intervento di riqualificazione ambientale da effettuarsi nella zona umida "BOZA" è volto a recuperarne le
condizioni di naturalità, arrestare i fenomeni di degrado e diversificare l'ambiente naturale dell'area. Trattasi di
investimento interamente a carico di Pedemontana.
Per ciò che concerne gli investimenti degli anni futuri, l'Amministrazione Comunale volge la sua attenzione a
dare seguito alle opere previste nel Piano Cimiteriale, con l'esecuzione di colombari nell'ottica di un
progressivo esaurimento della disponibilità per tumulazioni di tale tipologia, ed all'esecuzione di fognature a
servizio delle" aree di pregio" nel rispetto della programmazione del P G T .

Finalità da conseguire

34.3

Investimento
Si rimanda al corrispondente programma degli investimenti.

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo
Incarichi professionali per la redazione dei progetti ed attività accessorie, monitoraggio e controllo durante
l'esecuzione delle opere, affidamento lavori, acquisizioni aree per l'esecuzione delle opere e attività di
collaudo.

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
Personale interno dell'Area L L P P .

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
Programmi e software, computer e plotter assegnati all'Area L L P P

3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore
Tutte le opere inserite nel programma degli investimenti sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

3.4.6

67

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Risorse e impiegiii destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a

Origine finanziamento

3.5

2012

Stato
Regione
Provincia
Unione europea
C a s s a D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate

2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Entrate specifiche
Proventi dei servizi

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

4.508.169,00

4.380.669,00

4.432.770,00

Totale

4.508.169,00

4.380.669,00

4.432.770,00

Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa
S p e s e correnti consolidate

;

Rimborso prestiti
Corrente consolidata

Corrente di sviluppo
Per investimenti
Totale

;
.-

3.6

2012

2013

2.157.819,00

1.569.319,00

1.592.170,00

2.350.350,00

2.811.350,00

2.840.600,00

4.508.169,00

4.380.669,00

4.432.770,00

0,00
0,00
4.508.169,00

2014

0,00
0,00
4.380.669,00

0,00
0,00
4.432.770,00

Descrizione del programma 10 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire

Investimento
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Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Risorse strumentali da utilizzare

Coerenza con il piano regolatore di settore

COMMERCIO-ATT.PRODUTT.E

PAESAGGIO

Risorse e impiegiii destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

R i s o r s e previste p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a
Origine finanziamento
Stato
Regione
Provincia
Unione europea
C a s s a D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

3.5

2012

2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

Proventi dei servizi

R i s o r s e 2012

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

Quote di risorse generali

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Totale

1.200,00

1.200,00

1.200,00
Sp

S p e s e p r e v i s t e p e r r e a l i z z a r e II p r o g r a m m a
Destinazione s p e s a
Spese correnti consolidate
Rimborso prestiti
Corrente consolidata

3.6

2012

2013

Ge

Impieghi 2012

2014

1.200,00
0,00
1.200,00

1.200,00
0,00
1.200,00

1.200,00
0,00
1.200,00

Corrente di sviluppo

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

0,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Totale

Se

Co

Sv

Descrizione del programma 11 - COMIWERCIO-ATT.PRODUTT.E PAESAGGIO
Paesaggio, aree ed immobili comunali, idoneità alloggio
Ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D. Lgs 42/2004 il comune ha dato attuazione alla delega della
Regione Lombardia in materia paesaggistica prevedendo una struttura amministrativa in grado di
assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione tra attività di
tutela paesaggistica ed esercizio di ftjnzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia mediante
la creazione dell'Area Commercio ed Attività produttive - Paesaggio. La struttura tecnica, con
responsabile il Responsabile d'Area, è stata comunicata a Regione Lombardia in attuazione
dell'indirizzo amministrativo citato.
Verrà svolta l'istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione paesaggistica mediante la verifica
degli elaborati progettuali, l'acquisizione del parere della Commissione paesaggio, la trasmissione
alla Soprintendenza del progetto e del parere unitamente alla relazione illustrativa.
Dal primo gennaio 2010 la procedura che verrà seguita, conformemente al disposto di cui all'art.
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3.4.1

146 del Lgs. 42/2004 sarà la seguente: entro 40 giorni dalla ricezione della domanda l'ufficio
verificherà se sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, che la documentazione sia completa,
richiedendo eventuali integrazioni documentali e, valuterà la compatibilità paesaggistica
dell'intervento, acquisirà il parere della Commissione Paesaggio, trasmetterà alla Soprintendenza la
documentazione presentata dal richiedente, il parere della Commissione Paesaggio ed una
relazione tecnica illustrativa, comunicherà al richiedente l'avvio del procedimento paesaggistico.
Se entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione il Soprintendente non comunicherà il
parere, l'ufficio o indirà entro i successivi 15 giorni una Conferenza dei Servizi o, allo scadere di tale
termine, emetterà specifico provvedimento paesaggistico.
L'attivazione di questa procedura allungherà inevitabilmente i tempi di evasione delle pratiche, per
questo motivo è obbiettivo la minimizzazione dei termini sui quali l'Amministrazione comunale ha
titolo.
Ulteriore impulso alla velocizzazione e semplificazione dell'ottenimenti dei titolo paesaggistici in
aree vincolate sarà l'attivazione della procedura di cui all'art. 5.1.2 della D.G.R. 15.03.2006 n.
8/2121 riguardante l'applicazione della Conferenza dei Servizi, prevista dagli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La Conferenza dei servizi è una procedura autorizzativa straordinaria, alternativa e sostitutiva alla
procedura autorizzativa ordinaria, all'interno della quale vengono acquisiti nulla osta, autorizzazioni,
pareri o assensi comunque denominati. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
regolarmente convocata, che non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della
conferenza (art. 7, comma 15, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1).
Si procederà al rinnovo della commissione per il paesaggio, applicando le indicazioni del
regolamento comunale in materia, in quanto nel corrente anno si avrà la scadenza del mandato del
Sindaco e, con essa, la scadenza dell'incarico dei membri della commissione.
Nel corso del 2010 si utilizzerà il programma informatico A L I C E al fine di monitorare i procedimenti
paesaggistici e la tempistica per la loro evasione.
Si provvederà alla riscossione semestrale dell'occupazione di suolo pubblico del mercato
settimanale procedendo, stante le difficoltà economiche che stanno portando molti commercianti a
non adempiere al pagamento della T O S A P nei termini, a diffidare i morosi. Si provvederà alla
riscossione delle occupazione degli impianti pubblicitari e di quelle occasionali. E' obbiettivo di
questa Area la conclusione delle trattative con l'operatore telefonico Ericsson per la locazione allo
stesso di un'area comunale per la collocazione di impianti di telefonia mobile.
Si continuerà nell'attività di gestione dell'Area Feste sia riguardo all'assegnazione della stessa
conformemente al regolamento comunale, che al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle
manifestazioni in essa consentite. Si valuteranno soluzione di gestione dell'Area funzionali a
garantirne efficienza e auto sostenibilità;
Verrà predisposto il piano di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare per l'anno 2012
conformemente al dettato del regolamento edilizio;
Si proseguirà l'attività per consentire il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa attestante l'abitabilità
dell'alloggio ed il numero di persone che può ospitare ai sensi dei parametri minimi previsti dalla vigente
normativa. Tale documento è richiesto per i ricongiungimenti familiari, per la carta di soggiorno, per la
coesione familiare di cui all'art.SO, lett. c) del T.U. 268/98, per la stipula del contratto di soggiorno collegato al
contratto di lavoro, per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ovvero in occasione della
conversione del permesso diverso in permesso di soggiorno per lavoro
Commercio ed attività economiche
Con Decreto, n. 12555/2009, Regione Lombardia ha approvato il 3° bando dei "Distretti Diffusi di
Rilevanza Intercomunale" per l'accesso ai contributi regionali per l'innovazione dei sistemi territoriali
urbani di imprese commerciali attraverso lo sviluppo dei Distretti del Commercio. Tale bando
prevede l'erogazione di finanziamenti regionali per l'attuazione e lo sviluppo dei distretti commerciali
attraverso programmi di intervento predisposti e realizzati da un partenariato pubblico-privato. E'
obbiettivo la rendicontazione e l'erogazione di tali contributi ai commercianti cassanesi al fine di
promuovere le attività esistenti sul nostro territorio.
Si sono poste basi di una cabina di regia in grado di fare marketing per i piccoli imprenditori privi
delle sinergie utili per tale iniziativa. E' obbiettivo la sua attivazione con gli strumenti idonei a
garantirgli autonomia di iniziativa e spesa.
Si porranno in essere gli atti amministrativi per la partecipazione al bando per l'erogazione al
Distretto di contributi previsti dalla CCIAA.
Si proseguirà nell'attivata di controllo amministrativo sulle attività economiche, all'emissione di
provvedimenti urgenti a tutela della quiete pubblica nei confronti di attività di somministrazione,
circoli per soli soci, aziende pubblicitarie (in merito ad impianti pubblicitari) e del commercio
itinerante;
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L'ufficio si impegnerà - come sempre - per evadere tutte le richieste che perverranno
all'amministrazione comunale in merito al rilascio delle matricole ascensori, autorizzazioni per:
commercio al minuto, impianti pubblicitari, attività di somministrazione, parrucchieri ed estetisti,
feste estive e spettacoli viaggianti, attività ambulate itinerante di vendita, attività produttive, gare
ciclistiche, giochi leciti e apparecchi automatici, vendite liquidazione, temporanee di
somministrazione, subingresso mercato, nonché classificazione ditte insalubri e vidimazione registri
e documenti di pubblica sicurezza.
Nel corso del 2012 si darà corso all'evasione delle pratiche per l'inizio di attività produttive mediante
le procedure informatiche previste dal portale governativo "Impresainungiorno" grazie all'avvenuto
accreditamento del S U A P di Cassano Magnago a tale progetto;
In previsione delle istruttorie dei nuovi piani attuativi urbanistici che interesseranno aree produttive
del territorio comunale, l'Area Commercio ed Attività produttive - Paesaggio collaborerà con altre
strutture comunali per definire le relative istruttorie. Si attiveranno le V . A . S . nei confronti delle
varianti al P.G.T. conformemente alle novità introdotte alla L.R. 12/2005 dalla L.R. 4/2012;
In aggiunta occorre ricordare come l'area si occupa della gestione delle pratiche legate ai mercatini
periodici che l'amministrazione intende promuovere oltre l'avviata mostra mercato di p.zza X X V
Aprile.
Tutte le pratiche in arrivo sono gestite con protocollo informatico conformemente alla procedure
individuate dal C E D , così pure ci si attiverà per la gestione delle pratiche in uscita.

Motivazione delle scelte
Paesaggio, aree ed immobili comunali, idoneità alloggio
Le scelte fatte sono nell'ottica di garantire l'efficienza e la buona gestione amministrativa delle
pratiche riguardanti il paesaggio, ie proprietà immobiliari comunali e le idoneità di alloggio.

3.4.2

commercio ed attività economiche
Gli sforzi che l'ufficio farà - compatibilmente con II personale assegnato - serviranno per garantire
l'efficienza nell'evasione delle pratiche amministrative produttive al fine di garantire II maggior
vantaggio competitivo del nostro comune nei confronti delle realtà a noi limitrofe.

Finalità da conseguire
Paesaggio, aree ed immobili comunali, idoneità alloggio
Si proseguirà nell'attività di regolamentazione del territorio al fine dì garantire uno sviluppo
programmato degli insediamenti privati e, conseguentemente, si preserverà lo stesso territorio
nell'interesse comune.

3.4.3

Commercio ed attività economiche
Gli interventi sono rivolti, oltre a cercare di mantenere il livello di efficienza nell'attività amministrativa
ordinaria, alla pianificazione e regolamentazione delle attività economiche al fine di garantire una loro
ordinata crescita commerciale e produttiva.

Investimento
Paesaggio, aree ed immobili comunali, idoneità alloggio
Sì rimanda al corrispondente programma degli investimenti

3.4.3.1

Commercio ed attività economiche
Si rimanda al corrispondente programma degli investimenti.

Erogazione di servizi di consumo
Paesaggio, aree ed immobili comunali, idoneità alloggio
Area Commercio ed Attività produttive - Paesaggio
Servizi per la tutela paesaggìstica;
Servizio legato alle attività commerciali
Commercio ed attività economiche
Area Commercio ed Attività produttive - Paesaggio
Servizio S U A P

72

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
Paesaggio, aree ed immobili comunali, idoneità alloggio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti
servizi. In parallelo si ridefiniranno i carichi di lavoro del geometra par-time in forza all'area a seguito
dell'assorlàimento, da parte della stessa, dell'ex Area S.I.T.. Parimenti l'area necessita anche di altre
collaborazioni di supporto che possono essere rappresentate da L S U .

3.4.4

Commercio ed attività economictie
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti
servizi. Parimenti l'area necessita anche di altre collaborazioni di supporto che possono essere
rappresentate da L S U per supportare l'attività straordinaria di pianificazione commerciale.

Risorse strumentali da utilizzare
Paesaggio, aree ed immobili comunali, idoneità alloggio
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo
analitico, nell'inventario del Comune.

3.4.5

Commercio ed attività economiche
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo
analitico, nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano regolatore di settore
Paesaggio, aree ed immobili comunali, idoneità alloggio
L'attività in campo paesaggistico si svolgerà conformemente alla normativa in vigore il 1 gennaio
2012 e con il P T R .
Commercio ed attività economiche
L'attività in campo commerciali sì svolgerà coerentemente alla novità normative ed al piano
triennale del commercio predisposto da Regione Lombardia.

73

3.4.6

S.I.T.
Risorse e impiegiii destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

R i s o r s e p r e v i s t e p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a
Origine finanziamento
Stato
Regione
Provincia
Unione europea
C a s s a D D . P P . e Istit.bancari
Altri indebitamenti
Altre entrate
Entrate specifiche

3.5

2012

2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

: }

>:

Proventi dei servizi

Risorse 2012

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

Quote dì risorse generali

1.000,00

150,00

150,00

Totale

1.000,00

150,00

150,00
Sp

S p e s e p r e v i s t e p e r r e a l i z z a r e il p r o g r a m m a
Destinazione spesa
Spese correnti consolidate
Rimborso prestiti
Corrente consolidata

3.6

2012

2013

Ge

impieghi 2012

2014

1.000,00
0,00
1.000,00

150,00
0,00
150,00

150,00
0,00
150,00

Corrente di sviluppo

0,00

0,00

0,00

Per investimenti

0,00

0,00

0,00

1.000,00

150,00

150,00

Totale

Se

Co

Sv

Descrizione del programma 12 - S.I.T.

3.4

Il programma sì riferisce ai seguenti servizi, come codificati dal Ministero competente, assegnati in parte
all'Area Attività Istituzionali ed Amministrative:
108- Altri servizi generali
Il programma prevede lo svolgimento di
•
Attività volte alla digitalizzazione e revisione delle mappe catastali nonché alla formazione e gestione
delle banche dati anche cartografiche del Comune;
•
Attività di mantenimento e sviluppo del sistema informativo comunale;
•
Attività di supporto a tutti gli uffici comunali per analisi e rappresentazione cartografica di informazioni
territoriali in genere;
•
Attività di sportello catastale decentrato a servizio dei cittadini e dei professionisti, anche non
residenti a Cassano Magnago, in Convenzione con l'Agenzia del Territorio;
•
Gestione della numerazione civica.
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Per l'anno 2012 il programma anzitutto prevede il mantenimento degli attuali servizi ai cittadini per lo
sportello catastale, per la redazione dei accertamenti topografici per le pratiche di residenza e per la
numerazione civica oltre alle attività di supporto agli altri uffici comunali.
Nell'arco dell'anno è prevista la rilevazione esterna degli edifici e dei numeri civici da attuare per conto
dell'ufficio di statistica nazionale - ISTAT. Con l'occasione si procederà alla verifica puntuale delle
informazioni raccolte in modo massivo su toponomastica, civici, ingressi carrai e pedonali.
Resterà sempre attivo l'interesse per la redazione delle mappe catastali numeriche revisionate e per la
soppressione della banca dati catastale vigente con costituzione di una nuova banca dati aggiornata nei
formati richiesti dall'Agenzia del Territorio al fine di giungere alla pubblicazione e definitiva sostituzione del
catasto vigente. Attività che rimane in attesa di conferme del lavoro prodotto nell'anno 2011 da parte
dell'Agenzia del territorio, in modo da poter arrivare alla pubblicazione delle mappe revisionate con tutti gli
impegni conseguenti.

Motivazione delle scelte
L E PRINCIPALI MOTIVAZIONI D E L P R O G R A M M A D E L L ' A R E A P O S S O N O E S S E R E R I A S S U N T E
NELL'OBIETTIVO DI F A V O R I R E :
.

.

LA DIFFUSIONE DELL'UTILIZZO "QUOTIDIANO" DI DATI INFORMATIZZATI E PRECISI SIA DA
P A R T E DEGLI UFFICI COMUNALI C H E DEI CITTADINI C O N L'INTENTO DI A L L A R G A R E
C O N T E M P O R A N E A M E N T E LA B A S E E MIGLIORARE LA QUALITÀ E L'AFFIDABILITÀ DELLE
INFORMAZIONI R A C C O L T E ;
IN P A R T I C O L A R E C O N IL CONTINUO A G G I O R N A M E N T O D E L L E INFORMAZIONI TERRITORIALI
SI INTENDE M A N T E N E R E E S V I L U P P A R E IL G R A D O DI C O N O S C E N Z A D E L TERRITORIO IN
M O D O COSTITUIRE U N S U P P O R T O DI DATI AFFIDABILI UTILIZZABILE A FINI INTERNI E P E R
LE DECISIONI POLITICO-AMMINISTRATIVE;

Finalità da conseguire

3.4.3

L'area continuerà a svolgere l'attività propria dello sportello decentrato del catasto, secondo il protocollo dì
intesa a suo tempo sottoscrìtto, recentemente rinnovato con il solito orario di apertura dell'ufficio da lunedi a
venerdì, al mattino, relativamente a:
•

•
•
•

Ricevimento cittadini e professionisti per rilascio:
•
Visure catastali attuali
•
Visure storiche
•
Estratti dì mappa
Richieste di variazione dati errati nella banca dati catastale (Nominativi, Codici Fiscali, Indirizzo, ecc)
Accertamento dati catastali per la compilazione di moduli di varia natura
Ricerca dei proprietari dì ambiti anche vasti per uffici interni ed esterni (LL.PP., Sportello Unico,
Carabinieri, Azienda speciale ecc.)

nonché le altre attività in supporto ai vari uffici ed agli organi istituzionali, relativamente a:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

3.4.2

Rilascio accertamenti topografici con individuazione dell'esatto numero civico, dell'unità immobiliare e
delle planimetrie catastali dell'alloggio;
Determinazione delle superfici per Tarsu;
Gestione della numerazione civica con assegnazione dei nuovi numeri e verifica e controllo degli
esistenti mediante mappatura in ambiente Gis.
Distribuzione targhette dei numeri civici e gestione dell'archivio.
Controllo delle richieste di abitabilità e agibilità per quanto attiene alla corretta individuazione del
numero cìvico, dell'eventuale nuova realizzazione dì passo carraio, dei dati di allaccio alla rete idrica
ed alla fognatura.
Mantenimento banca dati delle fotografie degli edifici e dei passi carrai.
Permessi di costruzione, controllo numerazione civica e mappatura in ambiente G.i.s.
Mantenimento del software di gestione della rete fognaria dato in gestione all'ufficio Edilizia Privata.
Analisi oggetti in strada e stampa cartografie: Semafori, segnaletica ecc.
Planimetrie degli incidenti stradali
Individuazione delle proprietà di aree oggetto di accertamento
Consulenza problematiche catastali, ricerca ed individuazione mappali.
Assistenza a diversi uffici per la produzione di planimetrìe e/o stampe complesse. A d esempio:
Ambiti di P G T
Ambiti di previsione di infrastrutture od oper pubbliche rilevanti
Compilazione e stampa pergamene per matrimoni, ecc.
Compilazione dei dati catastali nelle richieste di contributo servìzi sociali.

OBIETTIVI PARTICOLARI:
•

Tenere aggiornate le mappe ed i dati catastali in modo da essere pronti in caso di conferme
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da parte dell'Agenzia del territorio in ordine alla pubblicazione delle mappe catastali
revisionate con la produzione di tutta la documentazione che si renderà necessaria per la
conversione degli archivi, per il ricevimento del pubblico, per la valutazione delle
osservazioni e per le controdeduzioni;
•
Associare agli edifici in mappa i dati principali delle pratiche edilizie, con formazione di una
scheda riassuntiva delle notizie autorizzative e di certificazione per la costituzione di una
"scheda fabbricato".
Integrare nel database dell'anagrafe dei residenti gli identificativi catastali delle unità immobiliari occupate
recuperando ie informazioni raccolte con gli accertamenti topografici
Investimento
Non sono previste spese di investimento oltre all'acquisto del telefono e della stampante per l'ufficio di
ricevimento del pubblico, oggi sprovvisto.

3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo

3.4.3.2

Risorse umane da impiegare
Quelle assegnate all'area, compreso l'incarico di 1 collaborazione L.S.U.

3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare
Quelle in dotazione all'area per la gestione corrente. Per l'approntamento dell'ufficio di ricevimento del
pubblico per la pubblicazione delle mappe revisionate occorrerà integrare la dotazione dell'ufficio, oggi a
disposizione, con un telefono ed una stampante.

3.4,5

Coerenza con il piano regolatore di settore

3.4.6
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RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO
Le risorse destinate ai programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo 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, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di
carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o
da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi
già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da
interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in
C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi
(spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne
analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

Riepilogo programmi 2012-14 per fonti di finanziamento (prima parte)
1
2

AMh/llNISTRAZIONE
POLIZIA L O C A L E E P R O T E Z I O N E

3
4
5
6
7

ISTRUZIONE
CULTURA
S P O R T E T E M P O LIBERO
VIABILITÀ' E T R A S P O R T I
GESTIONE TERRITORIO,
AMBIENT...
8 ATTIVITÀ' A L L A P E R S O N A
9 INVESTIMENTI
10 G E S T I O N E E C O N O M I C A E
FINANZI...
11 C O M M E R C I O - A T T . P R O D U T T . E

Regione

Stato

Ris.generali

Denominazione

3.9
U.E.

Provincia

3.944.389,00
1.212.685,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.890.580,00
2.410.800,00
700.500,00
4.306.960,00
9.200.750,00

6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

117.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

4.966.606,00
12.500,00
13.321.608,00

0,00
128.199,00
0,00

459.879,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DA

12

S.I.T.
Totale

1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.972.278,00

134.199,00

459.879,00

117.500,00

0,00

Riepilogo programmi 2012-14 per fonti di finanziamento (seconda parte)
Cassa DD.PP.

Denominazione
1
2

AMMINISTRAZIONE
POLIZIA L O C A L E E P R O T E Z I O N E

ISTRUZIONE
CULTURA
SPORT E T E M P O LIBERO
VIABILITÀ' E T R A S P O R T I
GESTIONE TERRITORIO,
AMBIENT...
8 ATTIVITÀ' A L L A P E R S O N A
9 INVESTIMENTI
10 G E S T I O N E E C O N O M I C A E
FINANZI...
11 C O M M E R C I O - A T T . P R O D U T T . E
3
4
5
6
7

Altri debiti

3.9

Altre entrate

Ris.servizi

ToLgenerale

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

195.500,00
285.000,00

4.139.889,00
1.497.685,00

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

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

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

468.000,00
0,00
70.000,00
0,00
1.038.615,00

8.486.080,00
2.410.800,00
770.500,00
4.306.960,00
10.239.365,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
4.783.501,00
0,00

451.200,00
0,00
0,00

5.877.685,00
4.924.200,00
13.321.608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

4.787.501,00

2.508.315,00

55.979.672,00

DA

12

rA...

S.I.T.
Totale

Considerazioni e vincoli
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
A differenza della spesa corrente, che trova compimento
in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità dì
realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà
tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti
con procedure complesse, tempi di espletamento dei
lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del
finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di
realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più
esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica
quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi
rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste,
con la conseguenza che il quadro economico dell'opera
sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta
l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.
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Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti
Denominazione
(Opera pubblica)

Esercizio Rif.Cont.
Valore
(Impegno) (Fun./Serv.) (Totale inten/ento)

Liquidato
(Stato avanzamento)

Finanziamento
(Estremi)

Ex - Chiesa S.Gìulìo: restauro
emergenze archeologiche

2005

105

520.000,00

Realizzazione tangenziale
Realizzazione parcheggi via Piave

2006
2007

801

2.020.000,00

801

Realizzazione acque nere vìa Foro
S a n Martino

2007

904

242.000,00
238.000,00

Sistemazione via P.Mìcca e del
Lavoro

2008

801

140.000,00

80.198,17 Mezzi propri

Realizzazione rete acque nere via
Donatello. Piave, Tagliamento

2008

904

303.000,00

284.674,94 Mezzi propri

Realizzazione tangenziale
Spostamento fognatura per lavori
Pedemontana

2010
2010

801
904

5.283.800,00
1.567.900,00

Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi
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413.465,23 Mutuo
1.948.117,86 Mutuo e mezzi prorprì
176.652,22 Mezzi propri
204.624,35 Mezzi propri

116.692,05 Mutuo e contributo regionale
512.195,17 Rimborso da Pedelombarda

PIANI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE LOCALE
Obiettivi chiari e programmi congrui
Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo
sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente,
che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa
nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del
controllo. A ciascun organo spettano precise competenze
che si traducono in separati atti deliberati. A l consiglio
compete la definizione delle scelte di ampio respiro
mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi
generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi
coerenti, pertanto, sono ì presupposti perché questi punti
dì riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in
concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza.

t,

^

Valutazioni finali della programmazione
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