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2 Premessa

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, nell’ambito del
nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo
strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica denominato DUP
(Documento Unico di Programmazione).

Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa
dell’ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e
Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e
individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente.

La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una
programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e
programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

La Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel
quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal
governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto
ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui
l’ente interagisce. L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione
dell’ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.
Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di
politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse
necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione
sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo, in termini di competenza e
cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i
possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”
privilegia l’analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei
principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere specificati sia gli indirizzi
in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento. La visione strategica,
caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in
corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme
di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed
investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane
rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale,
opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere
pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di
valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.
46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche
in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le
procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare
nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e
nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al
periodo di mandato. 

  PROIEZIONI MACROECONOMICHE PER L’ECONOMIA ITALIANA

La nota di aggiornamento del 9 dicembre 2016 della Banca d’Italia presenta le proiezioni
macroeconomiche per l’Italia nel quadriennio 2016-19 elaborate dagli esperti della della stessa
nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema. Le proiezioni per il complesso dell’area
dell’euro sono state rese note l’8 dicembre in occasione della conferenza stampa successiva alla
riunione del Consiglio direttivo della BCE; quelle per tutti i singoli paesi saranno rese disponibili sul sito
della BCE dopo due settimane. Come concordato nell’esercizio dell’Eurosistema, le ipotesi tecniche
sugli andamenti delle variabili esogene sono state formulate sulla base delle informazioni aggiornate al
18 novembre; non incorporano pertanto sviluppi successivi. Una più ampia discussione del quadro
previsivo per l’economia italiana – con gli aggiornamenti resi necessari da eventuali mutamenti del
contesto esterno e dall’acquisizione di nuovi dati – verrà presentata, come di consueto, nel Bollettino
economico della Banca d’Italia in uscita il prossimo 18 gennaio.

Per l’economia mondiale si ipotizza una ripresa graduale, in linea con le valutazioni dei principali
previsori. Le proiezioni incorporano inoltre un profilo di moderato rialzo delle quotazioni petrolifere.
Nell’area dell’euro le condizioni monetarie e finanziarie continuerebbero a rimanere estremamente
accomodanti, pur risentendo dell’aumento dei rendimenti a lungo termine internazionali e, per il nostro
paese, del recente ampliamento dello spread sui titoli tedeschi. In Italia l’intonazione espansiva della
politica di bilancio contribuirebbe a sostenere l’andamento dell’attività economica.

Sulla base di queste ipotesi, la crescita dell’Italia proseguirebbe, sostenuta dalla domanda
interna. Nel terzo trimestre di quest’anno il PIL dell’Italia è aumentato dello 0,3 per cento, dopo l’inattesa
frenata registrata in primavera; le informazioni congiunturali indicano un’espansione dell’attività
economica nel trimestre finale dell’anno a un ritmo appena inferiore. In media, il PIL dovrebbe
aumentare dello 0,9 per cento quest’anno; crescerebbe dello 0,9 il prossimo e dell’1,1 per cento sia nel
2018 sia nel 2019. Tali valutazioni sono sostanzialmente in linea con quelle delle principali istituzioni
internazionali. Nel confronto con le proiezioni macroeconomiche pubblicate lo scorso 6 giugno, prima
dell’esito del referendum nel Regno Unito, la stima di crescita è più bassa, per circa 0,2 punti percentuali
in media all’anno nel triennio 2016-18; la revisione riflette principalmente ipotesi meno favorevoli
sull’andamento della domanda estera e dei tassi di interesse sui mercati internazionali.

Gli investimenti si espanderebbero a ritmi più sostenuti del prodotto, pur non recuperando per
intero il forte calo occorso durante la prolungata fase recessiva. L’accumulazione di capitale
risentirebbe da un lato di una maggiore incertezza globale, ma beneficerebbe dall’altro, oltre che del
consolidamento delle prospettive di ripresa interna e di condizioni finanziarie accomodanti, anche delle
misure di incentivo; queste ultime indurrebbero un’anticipazione della spesa, cui farebbe seguito un
temporaneo rallentamento degli investimenti alla fine dell’orizzonte di previsione. In rapporto al PIL, gli
investimenti in capitale produttivo si riporterebbero nel 2019 in prossimità dei livelli medi registrati nel
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decennio pre-crisi; la spesa in costruzioni sarebbe inferiore di oltre 3 punti percentuali. Il ritmo di crescita
dei consumi sarebbe in linea con quello del prodotto, sostenuto dall’espansione dell’occupazione e del
reddito disponibile.

Il rafforzamento dell’occupazione sarebbe stimolato principalmente dalla prosecuzione della
crescita. Nonostante l’esaurirsi degli sgravi contributivi a favore delle assunzioni a tempo indeterminato,
l’occupazione, misurata in unità standard di lavoro, si espanderebbe di circa 2 punti percentuali cumulati
nel triennio 2017-19 (di quasi il 2,5 per cento nel settore privato). Il concomitante aumento della
partecipazione al mercato del lavoro, attribuibile al miglioramento delle prospettive occupazionali e al
progressivo innalzamento dell’età di pensionamento, comporterebbe una discesa solo graduale del
tasso di disoccupazione, che nel 2019 si porterebbe al 10,8% (da 11,9 nel 2015).

L'inflazione, marginalmente negativa nella media di quest’anno, risalirebbe lentamente (allo 0,9
per cento nel 2017, 1,2 nel 2018 e 1,5 nel 2019). Sosterrebbero l’inflazione i più elevati prezzi dei beni
energetici importati. La dinamica dei prezzi sarebbe invece contenuta dall’andamento moderato del
costo del lavoro; i salari comincerebbero ad accelerare solo nell’ultima parte dell’orizzonte di previsione.

I principali fattori di incertezza che gravano su queste proiezioni derivano dal contesto globale e
dai mercati finanziari. La ripresa dell’economia globale potrebbe venire frenata dall’incertezza sulle
trattative che definiranno i nuovi rapporti commerciali tra Unione europea e Regno Unito, dall’emergere
di spinte protezionistiche e da possibili turbolenze nelle economie emergenti associate alla
normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti; un sostegno alla crescita internazionale
potrebbe invece derivare dall’attuazione di un programma di espansione fiscale da parte della nuova
amministrazione statunitense, del quale non sono ancora definite le caratteristiche. Nell’area dell’euro
episodi di volatilità dei mercati potrebbero riflettersi sulle condizioni finanziarie.

 Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana (variazioni percentuali sull’anno precedente, salvo diversa
indicazione)

                                                                                            Dicembre 2016 Giugno 2016

 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018

  PIL 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2

    Consumi delle famiglie 1,3 1,0 1,0 0,9 1,5 1,4 1,0

    Consumi collettivi 0,8 0,3 0,0 -0,2 0,2 -0,5 -0,4

    Investimenti fissi lordi 2,1 2,3 2,1 0,6 2,9 2,7 2,3

    di cui: Investimenti in a m.m.t. 3,1 3,6 2,5 0,0 4,4 3,9 2,5

                Investimenti in costruzioni 1,2 1,0 1,6 1,2 1,4 1,4 2,0

    Esportazioni totali 1,7 3,7 3,9 1,6 2,3 4,2 4,1

    Importazioni totali 2,6 4,5 3,5 2,3 4,1 4,8 3,8

    Variazioni delle scorte -0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

  Prezzi al consuno (IPCA) -0,1 0,9 1,2 1,5 0,0 0,9 1,5

  IPCA al netto dei beni energetici e alimentari 0,5 0,8 1,2 1,8 0,7 1,0 1,5

  Occupazione 1,1 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9

  Tasso di disoccupazione 11,5 11,3 11,1 10,8 11,4 11,1 10,8

 (fonte: Pubblicazione Banca d'Italia Dicembre 2016)

7

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.1.1 Quadro di riferimento Comunitario e Nazionale

LO SCENARIO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE

Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3,0 per cento, sostanzialmente in
linea con il 2015. Pur in presenza di una ripresa negli ultimi mesi, la crescita del commercio
internazionale ha continuato a essere molto debole e caratterizzata da una elasticità della
domanda internazionale alla crescita del PIL dimezzata rispetto alla media di lungo termine,
caratteristica costante degli ultimi cinque anni.

Negli Stati Uniti, nel 2016 la crescita del PIL è stata pari all’1,6 per cento, in decisa flessione
rispetto all’anno precedente (2,6 per cento). La persistente debolezza del ciclo internazionale e
degli investimenti interni hanno spinto la Federal Reserve a lasciare per la maggior parte
dell’anno il tasso di riferimento invariato tra lo 0,25 e lo 0,50 per cento. Tuttavia, l’economia
americana nei mesi a cavallo tra il 2016 e il 2017 ha mostrato decisi segnali di accelerazione; al
persistere di livelli di disoccupazione storicamente bassi (4,9 per cento) si sono aggiunti
crescenti livelli di fiducia nel settore privato, e un nuovo impulso positivo alla ricchezza delle
famiglie legato al buon andamento del mercato finanziario. Coerentemente con le favorevoli
condizioni dell’economia, il FOMC a dicembre 2016 e a marzo 2017 ha operato due rialzi dei
tassi di 25pb, rassicurando sulla gradualità dei futuri rialzi prospettati per il 2017 e il 2018.

In Giappone, il PIL è aumentato dello 0,9 per cento, in accelerazione rispetto al 2015 (0,5 per
cento), grazie al contributo positivo del settore estero e dei consumi pubblici. La Banca del
Giappone ha mantenuto in corso d’anno una politica monetaria estremamente accomodante e
ha prospettato un’evoluzione favorevole dell'economia nel breve-medio termine.

In Cina, il 2016 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,7 per cento annuo,
raggiungendo l’obiettivo previsto dal Governo. Il dato, il più debole dell’ultimo ventennio, ha
scontato la transizione verso una tipologia di economia più matura e bilanciata. L’obiettivo di
crescita tuttavia è stato ottenuto al prezzo di un ulteriore aumento del debito pubblico e privato. A
tal proposito, gli analisti si attendono che nel 2017 il Governo cinese sarà maggiormente
orientato ad un processo di deleveraging per ridurre i rischi finanziari piuttosto che al
raggiungimento di una crescita più elevata. Sul fronte della politica monetaria, contrariamente
alle attese, la banca centrale cinese ha alzato i tassi a breve termine, offrendo un nuovo segnale
di progressiva stretta del proprio orientamento monetario, a fronte delle indicazioni di
stabilizzazione che giungono dall'economia del Paese. Questa manovra segnala anche la
volontà della Cina di contenere il deflusso di capitali e di tenere sotto controllo i rischi sul
sistema finanziario generati da anni di politiche espansive.

Nell’Area dell’Euro, la crescita del PIL dell’1,7 per cento, in marginale accelerazione rispetto
all’anno precedente (1,6 per cento), è principalmente attribuibile al contributo dei consumi privati.
La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona performance del mercato
del lavoro, a seguito di ampie riforme strutturali in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione
è sceso gradualmente nel corso dell’anno, raggiungendo il 9,6 per cento a gennaio 2017 (dal
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10,3 del gennaio 2016).

La politica fiscale nell’area, a partire dal 2016, ha assunto un tono meno restrittivo e si annuncia
tale anche nel 2017.

Per quanto riguarda la politica monetaria, l’orientamento fortemente espansivo della Banca
centrale europea (BCE) – accentuatosi all’inizio del 2016 – ha contribuito a garantire stabilità
finanziaria, a scongiurare fenomeni deflattivi e a migliorare le condizioni economiche. Il 2016 si è
chiuso con un’accelerazione della crescita, che sta proseguendo anche nei primi mesi del 2017,
e un significativo rialzo dell’inflazione dopo un lungo periodo di letture prossime allo zero.
Tuttavia, l’inflazione (scesa in marzo all’1,5 per cento tendenziale, dal 2,0 per cento di febbraio)
è caratterizzata da una certa volatilità; la spinta verso l’alto dei primi due mesi dell’anno è legata
principalmente ai prezzi dei beni energetici mentre la componente core resta ancora debole.

Nel complesso, l’economia mondiale è su un sentiero di ripresa graduale. Il 2017 è iniziato in
modo favorevole per i paesi avanzati con risultati che hanno superato, con poche eccezioni, le
attese degli analisti. In particolare, le elezioni americane hanno dato un nuovo slancio alla
dinamica già positiva dell’economia degli Stati Uniti, spingendo verso l’alto le aspettative di
crescita (almeno di breve periodo). La ripresa economica si è consolidata e dovrebbe accelerare
in corso d’anno anche nei mercati emergenti, sebbene con performance eterogenee nei vari
paesi. Gli ultimi dati della produzione industriale e degli scambi commerciali indicano una diffusa
e vivace ripresa del settore manifatturiero.

Secondo le previsioni effettuate in gennaio dalla Commissione Europea il tasso di crescita del
commercio internazionale, pesato per l’Italia, passerebbe dal 2,6 per cento del 2016 al 3,6 per
cento nel 2017 e al 4,1 per cento nei due anni successivi. Queste proiezioni saranno riviste in
occasione del nuovo ciclo previsivo primaverile e rese pubbliche nel mese di maggio;
verosimilmente si avrà una lieve revisione verso l’alto.

Per quanto riguarda i movimenti valutari, all’apprezzamento del dollaro, che ha coinciso con
l’esito delle elezioni americane, ha fatto seguito una fase di assestamento. Le aspettative dei
mercati, solitamente colte da proiezioni delle valute effettuate in base all’ipotesi della ‘parità
coperta dei tassi d’interesse’, indicherebbero un apprezzamento dell’euro. Tuttavia questa
tecnica porta sovente a delle previsioni errate e, nei fatti, le previsioni dei tassi di cambio sono
soggette ad altissima incertezza. Pertanto è proceduralmente più corretto ipotizzare per il futuro
un tasso di cambio prossimo agli attuali livelli; questa metodologia è seguita da tutti i principali
organismi internazionali, inclusa la Commissione Europea.

Con riferimento al prezzo del petrolio, per il biennio 2017-2018 è attesa una marginale risalita,
colta dai tassi forward, e poi una sostanziale stabilizzazione. L’aumento delle quotazioni
verificatosi a fine 2016 è in parte ‘rientrato’; sostanziali rialzi, in uno scenario centrale, sono poco
probabili in virtù della scarsa tenuta degli accordi di contenimento dei volumi estratti e di una
elasticità dell’offerta statunitense maggiore delle attese. Naturalmente il prezzo del greggio è
sempre soggetto ad incertezza legata, in questa fase, soprattutto a rischi di natura geo-politica.

Lo scenario internazionale continua ad essere caratterizzato da una prevalenza di rischi al
ribasso di natura economica e a possibili tensioni geopolitiche; tuttavia risulta in lieve aumento la
possibilità di scenari più favorevoli. Sono ancora pienamente da verificare i possibili danni al
commercio internazionale e all’economia mondiale derivanti da eventuali misure
protezionistiche da parte dell’amministrazione statunitense, che sta muovendo i primi passi in
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tale direzione. Gli effetti di medio termine della Brexit rimangono di difficile quantificazione,
poiché il processo di uscita del Regno Unito è appena stato formalizzato; gli esiti e le modalità
sono ancora da definire.

I rischi positivi comprendono una ripresa più sostenuta del commercio mondiale e dell’economia
cinese, per quanto da quest’ultima provengono anche preoccupazioni legate all’elevato
indebitamento di alcuni settori dell’economia e alla crescita, ancora molto sostenuta, del credito.

Le nazioni con disavanzi di partite correnti, elevata posizione debitoria in dollari e maggiore
dipendenza commerciale verso gli Stati Uniti potrebbero essere soggette a maggiori rischi al
ribasso nel breve termine.

 

ECONOMIA ITALIANA

Nel 2016, l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, leggermente al di sopra delle ultime
previsioni ufficiali. Dopo lo stallo registrato nel secondo trimestre, e come previsto nelle stime di
settembre, nella parte finale dell’anno il PIL ha ripreso a crescere a tassi annualizzati prossimi
all’1,0 per cento. La domanda interna al netto delle scorte ha seguito un profilo di continua
espansione. Le scorte, invece, hanno sottratto alcuni decimi di punto alla crescita. L’andamento
delle esportazioni nette, che nella seconda parte dell’anno hanno fornito un apporto negativo per
effetto di una forte ripresa delle importazioni, è risultato più discontinuo.

I consumi privati, in ripresa dal 2014, hanno continuato ad espandersi, beneficiando delle
migliori condizioni del mercato del lavoro, del sensibile recupero del reddito disponibile reale
(1,6 per cento rispetto allo 0,8 per cento del 2015) e del miglioramento delle condizioni di
accesso al credito. Anche nel 2016, come già nel 2015, i consumi di beni durevoli hanno agito
da traino grazie agli acquisti di autovetture. Da rilevare anche l’aumento dei consumi di servizi,
che sono tornati abbondantemente al di sopra dei livelli pre-crisi.

La situazione patrimoniale delle famiglie continua a mostrarsi solida a seguito del basso
indebitamento. La sostenibilità del debito è stata favorita sia dalla crescita del reddito lordo
disponibile nominale, aumentato dell’1,6 per cento nel 2016, sia dai bassi tassi di interesse. Nel
2016, la propensione al risparmio è cresciuta in media dell’8,6 per cento; gli investimenti in
abitazioni sono aumentati del 3,7 per cento, presumibilmente per effetto del sensibile incremento
del reddito disponibile.

Ha sorpreso al rialzo la crescita degli investimenti, sospinta ancora una volta dalla componente
relativa ai mezzi di trasporto (27,3 per cento). Anche gli investimenti in macchinari hanno ripreso
a crescere, sia pure a ritmi più contenuti; il comparto ha beneficiato degli incentivi sull’iper-
ammortamento attuati con la Legge di Stabilità del 2016. Con riferimento al settore delle
costruzioni, si è assistito ad una ripresa nella seconda metà dell’anno. Il dato annuale mostra,
per la prima volta dal 2007, un aumento (1,1 per cento) grazie all’andamento positivo degli
investimenti in abitazioni; tuttavia sono ancora fermi gli investimenti di natura infrastrutturale.
L’andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese; anche grazie all’accelerazione
del commercio mondiale alla fine del 2016 e al deprezzamento dell’euro, l’export è cresciuto del
2,4 per cento. La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (2,9 per cento) grazie al
recupero della domanda interna e del ciclo produttivo industriale.
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Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, non vi sono stati sviluppi inattesi:
l’industria manifatturiera si è confermata in ripresa. I dati di produzione industriale indicano un
aumento dell’1,7 per cento sul 2015. La ripartenza è stata sospinta dai beni strumentali (3,8 per
cento) e dai beni intermedi (2,2 per cento), mentre la produzione di beni di consumo è rimasta
sostanzialmente stazionaria e quella di beni energetici ha registrato una lieve flessione. Anche il
settore delle costruzioni è tornato in territorio positivo, mettendo fine a una tendenza durata
diversi anni. Si contrae, invece, il valore aggiunto dell’agricoltura (componente che comunque ha
un peso limitato sul PIL). A frenare la ripresa economica è intervenuta la performance, ancora
debole, dei servizi (0,6 per cento), caratterizzati da comportamenti piuttosto eterogenei delle
diverse componenti. È stato rilevante il calo delle attività finanziarie e assicurative (-2,3 per
cento), mentre il settore del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e
magazzinaggio (pari a circa il 20 per cento del PIL) ha riportato una accelerazione (1,7 per
cento). L’andamento delle attività immobiliari e di quelle professionali, che insieme incidono sul
totale dell’economia per poco più del 20 per cento, è stato leggermente positivo (rispettivamente
0,8 per cento e 1,3 per cento).

Con riferimento alle imprese, e in particolare a quelle non finanziarie, nel 2016 si è registrata una
risalita al 42 per cento della quota di profitto (in aumento di 0,9 punti percentuali) grazie alla
crescita del 5,2 per cento del risultato lordo di gestione. Il tasso di investimento è aumentato
(19,7 per cento, 0,2 punti percentuali in più rispetto al 2015); gli investimenti fissi lordi, sempre in
termini nominali, sono cresciuti del 4,1 per cento. Gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d’Italia
relativi a giugno del 2016 indicano una redditività in aumento, un margine operativo lordo (MOL)
in crescita del 5 per cento su base annua e un’incidenza degli oneri finanziari (per effetto del
calo dei tassi di interesse) in diminuzione, pari al 15,5 per cento del MOL, il livello più basso dal
2006.

Come per il 2015, anche per il 2016 i dati sul mercato del lavoro sono confortanti e dimostrano
che le misure introdotte (Jobs Act e decontribuzione) hanno avuto effetti positivi
sull’occupazione. La crescita degli occupati ha accelerato sia in termini di unità standard (1,4 per
cento), che di occupati di contabilità nazionale e di forze di lavoro (entrambi dell’1,3 per cento).
Secondo le informazioni desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero degli
occupati riflette l’aumento dei dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. Gli
occupati indipendenti hanno registrato un calo. Il miglioramento dell’occupazione è stato
accompagnato da una accelerazione della partecipazione al mercato del lavoro: di conseguenza
il tasso di disoccupazione si è ridotto solamente di 0,2 punti percentuali, attestandosi all’11,7 per
cento.

È proseguita la fase di moderazione salariale. I redditi da lavoro dipendente pro-capite sono
cresciuti in media annua dello 0,3 per cento, mentre la produttività del lavoro, misurata sulle
ULA, è diminuita dello 0,5 per cento; conseguentemente, il CLUP ha segnato un aumento dello
0,8 per cento per l’economia nel suo complesso.

A seguito del perdurare dei bassi prezzi dei beni energetici, l’inflazione è stata prossima allo
zero: l’indice dei prezzi al consumo si è ridotto (-0,1 per cento) per la prima volta dal 1959,
mentre l’inflazione core è rimasta in territorio positivo pur rallentando rispetto al 2015 (0,5 per
cento dallo 0,7 per cento). Maggiore la variazione del deflatore del PIL, che è aumentato dello
0,8 per cento riflettendo il miglioramento delle ragioni di scambio.

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2017)
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3.1.1.1 Obiettivi di politica economica

PREVISIONI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA

 

L’economia italiana è entrata nel terzo anno di ripresa, una ripresa graduale ma non per questo
meno significativa dati i non pochi fattori di freno e incertezza a livello globale ed europeo.
Secondo i dati più recenti l’occupazione è aumentata di 734 mila unità rispetto al punto di
minimo toccato nel settembre 2013. Il PIL è cresciuto in termini reali dello 0,1 per cento nel 2014,
0,8 per cento nel 2015 e 0,9 per cento nel 2016 (1,0 per cento secondo i dati corretti per i giorni
lavorati).

L’obiettivo del Governo è di innalzare il tasso di crescita del PIL verso un ritmo che consenta di
recuperare il terreno perduto nel periodo 2009-2013, anni in cui si è verificata una perdita di
prodotto senza precedenti nella storia recente, contribuendo così a sostenere l’occupazione e
facilitare la discesa del debito in rapporto al PIL. La politica di bilancio concilia un progressivo
consolidamento con un sentiero di crescita sostenuto dalle iniziative previste nel Programma
Nazionale di Riforma, le quali puntano a creare le condizioni per tornare ad una espansione più
rapida e al tempo stesso sostenibile, basata su riforme strutturali.

Le previsioni di crescita riportate in questa edizione del Programma di Stabilità devono pertanto
essere lette come valutazioni prudenziali. L’andamento recente dell’economia italiana è infatti
incoraggiante. La crescita ha ripreso slancio nella seconda metà del 2016 grazie a un balzo
della produzione industriale e, dal lato della domanda, a un’accelerazione di investimenti ed
esportazioni. Il 2017 sembra essere cominciato col piede giusto. La produzione industriale
destagionalizzata è scesa in gennaio in termini congiunturali, ma ha poi recuperato in febbraio e
la media degli ultimi tre mesi ha registrato un progresso del 3 per cento sui tre precedenti a tasso
annualizzato. Gli indici di fiducia delle imprese italiane sono saliti notevolmente durante il primo
trimestre, toccando a marzo il livello più alto dal 2007 per quanto riguarda l’industria.

Anche a livello europeo ed internazionale, si è recentemente registrato un marcato
miglioramento della fiducia di imprese e consumatori. La crescita europea ha accelerato.
Permangono preoccupazioni su fattori geopolitici e sulle conseguenze di medio termine della
Brexit, di recente acuite dalle politiche commerciali ventilate dalla nuova amministrazione
americana. Ciò nondimeno, il quadro di breve termine è più favorevole di quanto fosse atteso nel
settembre 2016, quando il Governo effettuò il più recente aggiornamento della previsione
ufficiale, sia in termini di espansione prevista dei mercati di esportazione dell’Italia, sia di livello
del tasso di cambio dell’euro.

Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa,
potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il
2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale rialzo dei tassi di
interesse di mercato. Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta, anche per via del
fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno per ora
eguagliato il dinamismo indicato dalle aspettative di imprese e famiglie. La previsione
tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all’1,1 per cento.
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La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della
precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel 2019 (1,2 per cento in
entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova
previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per cento.

La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall’incertezza sul
contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che
secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in
futuro. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal
consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell’Ufficio Parlamentare di
Bilancio.

Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli
andamenti attesi dei prezzi, ma anche l’aumento delle imposte indirette previsto dalle cosiddette
clausole di salvaguardia. Il PIL nominale, cresciuto dell’1,6 per cento nel 2016, accelererebbe al
2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò
migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico pur in presenza di un rialzo dei rendimenti sui
titoli di Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di
finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020.

 

TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1)

(variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

 2016 2017 2018 2019 2020

PIL 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1

Deflatore PIL 0,8 1,1 1,8 1,8 1,7

Deflatore consumi 0,0 1,2 2,1 2,1 1,8

PIL nominale 1,6 2,2 2,9 2,9 2,8

Occupazione (ULA) 1,4 0,8 0,8 0,7 0,7

Occupazione (FL) 1,3 0,6 0,7 0,6 0,7

Tasso di disoccupazione 11,7 11,5 11,2 10,8 10,2

Bilancia partite correnti (saldo in % PIL) 2,6 2,3 2,6 2,6 2,5

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.     

 

Per quanto riguarda la previsione programmatica, si sono tenute in considerazione le misure di
politica fiscale e controllo della spesa di imminente attuazione. Tali misure ridurranno
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l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in misura pari allo 0,2 per cento del PIL
nel 2017 in termini strutturali. Considerato il profilo temporale e la composizione della manovra,
e al netto di arrotondamenti, la previsione aggiornata di crescita programmatica è pari a quella
tendenziale, ovvero 1,1 per cento.

La previsione programmatica per i tre anni seguenti riflette l’intendimento del Governo di seguire
un sentiero di politica di bilancio in linea con le regole europee e la normativa italiana. Gli
obiettivi di indebitamento netto per il 2018 e 2019 sono invariati rispetto allo scorso settembre e
al Draft Budgetary Plan 2017. Ciò implica un indebitamento netto programmatico solo
marginalmente più basso del tendenziale nel 2018 ma sensibilmente inferiore nel 2019.

Di conseguenza, al netto di arrotondamenti, la previsione macroeconomica programmatica è pari
a quella tendenziale nel 2018 e invece lievemente inferiore nel 2019 (1,0 contro 1,1 per cento).
Nel 2020, si mira al conseguimento di un pieno pareggio di bilancio, sia in termini nominali, sia
in termini strutturali (ovvero aggiustati per ciclo e misure temporanee). Tuttavia, la riduzione del
deficit è esigua (0,2 punti percentuali di PIL) e la crescita prevista è pertanto pari a quella
tendenziale, ovvero 1,1 per cento.

Venendo alla finanza pubblica, nello scenario tendenziale l’indebitamento netto delle
Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari a 2,7 e 2,4 per cento del PIL
rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest’anno, per poi scendere all’1,3 per cento nel
2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e infine allo 0,5 per cento nel 2020. Rispetto alle precedenti
previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere spese per interessi
più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore principale che spinge invece il
deficit al ribasso è costituito dall’aumento delle aliquote IVA previste dalle clausole di
salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 1,1 punti
di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019.

Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione
dell’indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per quest’anno, che valgono quasi lo 0,3 per
cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte a
ridurre l’evasione dell’IVA e di altri tributi con interventi quali l’allargamento delle transazioni a
cui si applica il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il pacchetto è
accompagnato da maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi pari a un miliardo di
euro all’anno per il periodo 2017-2020.

L’effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso dell’indebitamento
netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL. Lo scenario programmatico
prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all’1,2 per cento del PIL
nel 2018 e allo 0,2 nel 2019. Per il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo
onde pervenire al pareggio di bilancio. Le variazioni stimate del saldo strutturale sono
pienamente in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio
2018-2020. Un lieve avanzo di bilancio strutturale verrebbe infatti conseguito nel 2019 e
l’Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020.

Per quanto riguarda la composizione della politica di bilancio nei prossimi tre anni, si prevede la
disattivazione delle clausole di salvaguardia a cominciare dagli effetti strutturali della manovra di
aprile 2017 e a ulteriori recuperi di gettito a parità di aliquote (contrasto all’evasione fiscale). Dal
lato della spesa, anche sulla scorta della riforma della procedura di formazione del bilancio, si
attuerà una nuova revisione della spesa. Le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiranno
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al conseguimento degli obiettivi programmatici con almeno un miliardo di risparmi di spesa
all’anno. Tale contributo sarà oggetto del DPCM previsto dalla nuova normativa.

Il Governo intende anche trovare spazi per operare misure espansive e di riduzione della
pressione fiscale in continuità con le misure introdotte negli anni precedenti. Questi interventi
saranno accompagnati dalla prosecuzione dello sforzo di riforma in tutti gli ambiti che
influenzano il clima di investimento del Paese. I tempi di impatto di misure di sostegno agli
investimenti dipendono anche dal grado di informazione in merito. È quindi importante che
imprese, cittadini ed investitori abbiano piena conoscenza delle innovazioni e degli incentivi che
sono stati messi in campo negli ultimi tre anni. Uno sforzo particolare sarà pertanto indirizzato al
miglioramento e all’accessibilità delle informazioni sul ‘doing business’ in Italia.

Venendo all’andamento del debito pubblico, il rapporto fra debito e PIL ha toccato il 132,6 per
cento nel 2016, in lieve aumento sul 2015 (132,1 per cento). L’aumento è stato pressoché nullo
se si considera che la liquidità del Tesoro a fine 2016 è aumentata in misura superiore allo 0,4
per cento del PIL. Il rapporto debito/PIL tende oramai verso la stabilizzazione per poi ridursi
progressivamente, un risultato non scontato alla luce della bassa crescita nominale degli ultimi
anni.

La previsione programmatica per il rapporto debito/PIL nel 2017, comprensiva di possibili
interventi a sostegno della ricapitalizzazione precauzionale delle banche, è di 132,5 per cento, il
che segnerebbe il primo decremento dalla crisi ad oggi. Si ipotizza un utilizzo pari a circa metà
delle risorse rese disponibili per la ricapitalizzazione precauzionale delle banche tramite il D.L.
n. 237 del 23 dicembre 2016 (20 miliardi).

Per il 2017 si prevedono anche proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende
pubbliche pari allo 0,3 per cento del PIL, nonché una diminuzione della liquidità del Tesoro. La
discesa del debito in rapporto al PIL beneficia anche di un aumento del surplus primario dall’1,5
per cento del 2016 all’1,7 per cento del 2017. Si riduce anche il gap previsto fra costo implicito
del debito (2,97 per cento) e crescita nominale del PIL (2,3 per cento).

La discesa del rapporto debito/PIL dovrebbe accelerare nel periodo 2018-2020 grazie ad un
aumento del surplus primario, che salirebbe fino al 3,8 per cento del PIL nel 2020. In tutto il
triennio 2018-2020, come sopra accennato, il costo implicito del debito sarebbe prossimo al
tasso di crescita del PIL nominale. Nel 2019 risulterebbe lievemente inferiore della crescita
nominale del PIL, collocandosi al 2,9 per cento a fronte di una crescita nominale del 3,0 per
cento. Le privatizzazioni continuerebbero a ridurre il rapporto per 0,3 punti all’anno.

Alcuni fattori tecnici rallenteranno la discesa del debito in rapporto al PIL, in particolare il fatto
che il fabbisogno di cassa rimanga al disopra dell’indebitamento netto lungo tutto il periodo. Di
conseguenza, il programma qui delineato, sebbene assai ambizioso in termini di saldi di
bilancio, non arriva a soddisfare la regola del debito nel 2018 (su base prospettica riferita al
2020).

Va tuttavia considerato che la piena attuazione del programma genererebbe notevoli risparmi sui
pagamenti per interessi non incorporati nella previsione4. I livelli dei rendimenti che saranno
effettivamente registrati da qui a fine 2020 potrebbero infatti essere inferiori a quelli impliciti nella
curva dei rendimenti, per due motivi: i tassi dell’euro potrebbero salire meno del previsto e il
differenziale fra rendimenti italiani e tassi swap dell’euro potrebbe ridursi grazie ad una credibile
azione riformatrice e di riduzione del deficit pur in un contesto di incertezza percepita dagli

15

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



investitori. Il rapporto debito/PIL ne beneficerebbe.

Il trade-off fra maggiore o minore disciplina di bilancio, e fra diverse opzioni di politica
economica, andrà quindi valutato alla luce del fatto che un’elevata credibilità può portare a forti
risparmi sulla spesa per interessi, liberando risorse per la riduzione del carico fiscale e per la
coesione sociale. Questa considerazione è anche importante alla luce dell’aspettativa di
consenso secondo cui la BCE terminerà il suo programma di quantitative easing entro la fine del
2018. L’Italia non deve farsi trovare impreparata.

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2017)

 

BENESSERE EQUO SOSTENIBILE

Il benessere di una società in linea di massima trae vantaggio dall’aumento del prodotto interno
lordo ma non coincide con tale indicatore. La qualità e sostenibilità dell’ambiente, le
diseguaglianze economiche, la qualità del lavoro, la salute ed il livello di istruzione della
popolazione sono (alcune delle) dimensioni che concorrono al benessere di una società. Come
auspicato da esperti di varie discipline (cfr. la Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi) e da diverse
organizzazioni internazionali (e.g. Nazioni Unite, OCSE e Commissione Europea), è tempo che
la politica economica ‘vada oltre il PIL’.

Nell’intento di rispondere a tale esigenza, nel 2016 il Parlamento italiano ha approvato con
consenso quasi unanime l’inserimento degli indicatori di benessere equo e sostenibile nella
programmazione economica. L’Italia è ora il primo Paese dell’Unione Europea e del G7 dove il
Governo è tenuto a valutare in maniera sistematica, ex ante ed ex post, l’impatto delle politiche
sulle diverse dimensioni del benessere.

La Legge n. 163 del 2016 prevede l’inserimento degli indicatori nel ciclo di bilancio una volta
questi siano selezionati dal Comitato appositamente costituito e previo parere parlamentare. In
attesa della selezione finale degli indicatori, il Governo ha scelto di anticipare in via sperimentale
l’inserimento di un primo gruppo di indicatori nel processo di bilancio già da questo DEF. Per
dare modo di effettuare in via sperimentale gli esercizi di previsione in linea con le finalità
previste dalla Legge n. 163 del 2016 all’art.1 comma 6 già nel DEF dell’anno in corso, il
Comitato, su sollecitazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha selezionato in via
provvisoria quattro indicatori: il reddito medio disponibile, un indice di diseguaglianza, il tasso di
mancata partecipazione al lavoro e le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti.

Per ciascuno dei quattro indicatori, anticipando quanto previsto dalla riforma una volta che il
processo di selezione degli indicatori sarà concluso e definitivo, viene qui di seguito evidenziato
l’andamento del triennio passato e quello prevedibile secondo uno scenario a politiche vigenti e
uno scenario che include le scelte programmatiche del DEF. Per questo esercizio sperimentale,
le previsioni sono state realizzate utilizzando strumenti econometrici sviluppati appositamente e
collegati ai modelli disponibili presso il MEF.

Il reddito medio annuo disponibile aggiustato pro capite, inclusivo dei servizi in natura forniti
dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro, misura le risorse complessive a disposizione
delle famiglie per consumi e risparmi ed è pertanto in grado di cogliere meglio del PIL il
benessere effettivo pro capite in un dato anno.
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Come si evince dalla Figura I.2, negli ultimi tre anni il reddito medio annuo disponibile aggiustato
pro capite segue gli andamenti macroeconomici di questi anni. Allo stesso tempo, la figura
evidenzia la funzione stabilizzatrice della politica economica in quanto l’indicatore recupera
dalla crisi seguendo grosso modo la dinamica del PIL pro capite. Ciò è anche frutto delle
politiche del Governo, ad esempio gli interventi volti a ridurre la pressione fiscale e la misura
degli 80 euro. Tale evoluzione prosegue negli anni 2017-2020, sia per il tendenziale che per il
programmatico, confermando gli effetti positivi in termini di benessere delle misure previste nel
medio termine, in primis il piano di contrasto della povertà.

La coesione sociale dipende in misura significativa dal senso di equità percepito dai cittadini. Ad
esempio, a parità di reddito aggregato, la sua distribuzione gioca un ruolo cruciale - per quanto
non uniforme tra paesi - nel benessere della società, a maggior ragione durante crisi
economiche e sociali prolungate come quella iniziata nel 2008-2009.

L’indice di disuguaglianza selezionato, i.e. il rapporto interquintilico della distribuzione dei redditi
equivalenti, misura il rapporto tra il reddito del venti per cento della popolazione con più alto
reddito e quello percepito dal venti per cento della popolazione con più basso reddito. Una
riduzione di tale rapporto indica pertanto una maggiore equità nella distribuzione delle risorse.
La scelta di iniziare a monitorare l’andamento della diseguaglianza e il suo legame con le
principali politiche del Governo è coerente con l’inserimento del tema nell’agenda della
Presidenza italiana del G7.

L’elevato livello di diseguaglianza che caratterizza l’economia italiana è confermato dai dati che
tuttavia mostrano una riduzione negli anni più recenti. Il calo per il periodo 2014-2017 è
influenzato dal miglioramento del mercato del lavoro e dalle diverse misure fiscali che sono state
adottate, tra le quali le misure degli 80 euro, la cd. quattordicesima per i pensionati, l’aumento
delle detrazioni per i redditi da lavoro e pensione, le nuove misure di contrasto alla povertà,
l’abrogazione della IMU-TASI sulle abitazioni principali e la revisione della tassazione dei redditi
finanziari. Per gli anni 2017- 2020, nel quadro tendenziale sono considerati gli effetti delle
misure già adottate (assumendo, in prima approssimazione, che esse non incidano sulla
sottostante distribuzione dei redditi primari – da lavoro e impresa). Sono anche considerati gli
aumenti di occupazione previsti nel quadro macroeconomico tendenziale, che contribuiscono a
un leggero miglioramento dell’indicatore. L’effetto complessivo è una contenuta ma costante
tendenza alla riduzione della disuguaglianza. Nello scenario programmatico, sono invece
indicati gli obiettivi che il Governo intende realizzare intervenendo nel prossimo triennio sulla
struttura del prelievo fiscale e contributivo.

La terza dimensione è quella legata al lavoro. Il lavoro continua ad assumere un ruolo centrale
nella vita delle persone non solo in quanto fonte di reddito, ma anche come fattore di inclusione
sociale e autostima. Il tasso di mancata partecipazione al lavoro corrisponde al rapporto tra la
somma dei disoccupati e di coloro che sono disponibili a lavorare, e il totale delle forze di lavoro
(il tutto riferito alla classe di età tra 15 e 74 anni). Rispetto al tasso di disoccupazione usualmente
considerato nel DEF, tale indicatore consente di tener conto anche del fenomeno dello
scoraggiamento.

I dati mostrano una progressiva riduzione del tasso di mancata partecipazione a partire dal 2015
a seguito del migliorato contesto macroeconomico, della riforma del mercato del lavoro (Jobs
Act) e dell’introduzione di incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato.

Il dettaglio per genere evidenzia come stia migliorando l’inclusione delle donne nel mercato del
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lavoro, per le quali esiste un ampio bacino di forza lavoro potenziale. Tuttora, oltre un quinto
della popolazione di riferimento non ha un lavoro pur essendo disponibile ad entrare nel
mercato. Nello scenario programmatico, come nel tendenziale, si prevede continuino i
miglioramenti a seguito di una maggiore partecipazione al lavoro di fasce potenziali di lavoratori
che rientrano nel mercato incoraggiati dal miglioramento del contesto occupazionale e
accompagnati dalle politiche attive implementate.

Una politica lungimirante si pone non solo l’obiettivo di aumentare il benessere oggi bensì anche
quello di garantirne la sostenibilità nel lungo termine, in modo da non compromettere le
possibilità delle generazioni future. Sotto questo punto di vista la sostenibilità ambientale ha un
ruolo centrale. Con l’obiettivo di dare una guida alle politiche che incidono sulla sostenibilità
ambientale, si è scelto l’indicatore relativo alle emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti. Si
tratta, tra l’altro, di una variabile inclusa nella strategia Europa 2020.

Pur in presenza di una ripresa del ciclo produttivo ed industriale, le emissioni di CO2 equivalenti
rimangono sostanzialmente stabili nel periodo considerato evidenziando un progressivo
processo di decarbonizzazione del sistema economico. Nel 2016 ogni abitante ‘ha generato’ in
media 7,4 tonnellate di CO2 equivalenti. Sono evidenti gli effetti prodotti dalle misure introdotte
negli ultimi anni, tra cui la rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, le
detrazioni fiscali al 65 per cento degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili
privati (Ecobonus) e, più in generale, le numerose azioni volte a migliorare l’efficienza
energetica.

Nello scenario programmatico, in linea con gli impegni comunitari, le emissioni si ridurranno
ulteriormente grazie alle misure previste dal Governo, tra le quali si segnalano la proroga ed il
potenziamento dell’Ecobonus, le norme sui requisiti minimi degli edifici nonché la realizzazione
di una infrastruttura per i combustibili alternativi, che incoraggerà il processo di diffusione dei
carburanti a più basso contenuto emissivo.

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2017)

 

La regola dell’equilibrio di bilancio

Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni il contributo di regioni, province e
comuni al conseguimento dell’obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel
rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. La disciplina del Patto ha subito revisioni molto
significative nel tempo fino alla sua completa sostituzione e all’entrata in vigore, a partire dal
2016, della regola dell’equilibrio di bilancio. Tale superamento è conseguenza diretta
dell’introduzione nell’ordinamento nazionale del principio del pareggio di bilancio e di regole
che garantiscano una rapida convergenza verso tale obiettivo.

Il percorso di superamento del Patto avviato nel 2012 è stato consolidato con le nuove norme
introdotte nell’agosto del 2016 che individuano un unico saldo non negativo in termini di
competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all’accensione o al
rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La soppressione della pluralità
di vincoli previsti inizialmente nel 2012 segue l’entrata in vigore della riforma contabile degli enti
territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:
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1. il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le Amministrazioni territoriali;
2. il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata, che rende

meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni, le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a
prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione di
certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.

Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno
ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un’ottica di sostenibilità
di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i
principi generali, in particolare: i) il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti territoriali è
consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge
dello Stato; ii) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, dove sono evidenziati gli
oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la
sostenibilità dell’investimento nel medio-lungo periodo. Dall’altro, invece, le nuove regole
consento che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al
debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati d’amministrazione degli esercizi precedenti. Le
modifiche apportate all’articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese
regionali sia le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare
gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione
interessata, compresa la regione stessa.

La normativa attuale prevede l’inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato
(FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate
nell’esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi
successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La
considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell’equilibrio complessivo è atteso
generare effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei comuni.

Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a
fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi
eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello
Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è
previsto il concorso degli Enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle
Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l’ammortamento dello Stato.

La transizione dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno alla nuova ha rafforzato il percorso di
contenimento dell’indebitamento netto e stabilizzazione del debito delle Amministrazioni locali,
osservabile già a partire dalla seconda metà del 2000: negli ultimi due anni il saldo del comparto
permane in avanzo mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL. La riforma
del 2016 è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema
sanzionatorio-premiale. L’elemento innovatore riguarda la distinzione tra il mancato rispetto
dell’equilibrio di bilancio con uno sforamento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento

19

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



delle entrate finali accertate, che consente di rendere graduale l’impatto della sanzione. Mentre
le sanzioni previste nel 2016 determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo
indeterminato e determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, dal 2017 uno
sforamento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporterà il blocco delle sole assunzioni
a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti
dalla normativa vigente. Nel caso di uno sforamento superiore o uguale al 3 per cento scatterà il
blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso principio di
gradualità sarà applicato anche alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa
corrente e al versamento delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta.
Rimane invariato, in ogni caso, il divieto di ricorrere all’indebitamento e la sanzione pecuniaria
da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione fiscale. Inoltre, la
sanzione economica viene recuperata in un triennio.

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari,
nell’ambito dei Patti nazionali orizzontali e verticali, agli Enti locali fino a complessivi 700 milioni
annui, di cui 300 milioni destinati all’edilizia scolastica, ed alle regioni fino a 500 milioni annui.

Il passaggio dai tetti sulla spesa previsti per le regioni dalle previgenti regole alla nuova regola
del pareggio di bilancio è iniziato già dal 2015 sulla base di un percorso differenziato.
L’applicazione della regola del pareggio è stata anticipata a partire dal 2015 per le regioni a
statuto ordinario e la Regione Sardegna. La regola è stata quindi estesa alla Regione Siciliana
dal 2016. A partire dal 2017, il pareggio di bilancio si applica anche alla Regione Valle d'Aosta,
mentre la disciplina del PSI rimane ancora in vigore per la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2017)

 

Legge di Bilancio 2018: maggiori garanzie per i Comuni

Fonte di ossigeno necessario sono le misure riguardanti il fondo crediti dubbia esigibilità, la
perequazione, il piano di rientro per i Comuni in predissesto, l’allargamento degli spazi
finanziari da 700 a 900 milioni. Il minor vincolo del Fdce (l’accantonamento passa dal 70 al
75% non al previsto 85%) è misurabile in circa 300 milioni, la quota di risorse oggetto di
perequazione inizialmente prevista al 55 per cento, è portata al 45 per cento. È confermato il
contributo IMU-TASI per il ristoro del minor gettito, pari a 300 milioni; è prorogata la possibilità di
utilizzare liberamente i risparmi, per la spesa corrente, derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, e
le spese di progettazione rientrano tra quelle finanziabili dai permessi a costruire. I tempi dei
piani di riequilibrio finanziario, della massima importanza per prevenire più gravi difficoltà, sono
stati rimodulati fino a 20 anni”. Da segnalare ancora il recepimento della richiesta di eliminare
l’obbligo per i servizi di supporto alla riscossione di iscrizione all’albo e ottenuta la proroga per il
2018 di una maggiore flessibilità nel calcolo delle tariffe Tari.

Fondo di solidarietà comunale, nuovo sistema perequativo (comma 884) 884. All'articolo 1,
comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 55 per cento per l'anno
2018, il 70 per cento per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento per l'anno
2018, il 60 per cento per l'anno 2019».
Il comma 449 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) indica, come noto, i criteri di
ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.
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In particolare, la lettera c) del medesimo comma prevede che il Fondo sia ripartito, per l’importo
di euro 1.885.643.345,7 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, dei quali quota parte da
distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e
i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro
il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
La norma prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire
con i criteri perequativi. Tale percentuale, già fissata al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per
cento per l'anno 2018 dalla legge di stabilità per il 2016, è stata portata al 70 per cento per l'anno
2019, all’85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 dalla legge
n. 232/2016. Ai fini dell’applicazione dei criteri perequativi, è stato rideterminato, rispetto all’anno
2016, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità
fiscale da perequare (in luogo del 45,8 per cento applicato precedentemente). La restante quota
è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico
della medesima componente del fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo
non ripartita secondo le logiche di tipo perequativo.
Il comma 884 in esame modifica le percentuali di risorse da distribuire con i criteri perequativi per
gli anni 2018 e 2019, senza incidere sulle percentuali applicabili nel biennio 2020-21 che
restano fissate, rispettivamente all’85 e al 100%.
Tali percentuali variano dal 55% al 45% per l’anno 2018 e dal 70% al 60% per l’anno 2019.

Semplificazioni prospetto verifica saldo di finanza pubblica (comma 785 Legge di bilancio
2018 )

Il comma 785 apporta elementi di semplificazione in ordine ai documenti allegati al bilancio di
previsione, con riguardo al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di pareggio del bilancio
ed all’eliminazione dell’obbligo di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.
L’articolo 1, comma 468, della legge di bilancio 2017, prevede che gli enti territoriali, al fine di
garantire l’equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1
dell’articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012 (saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali), sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell’Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti finanziati con risorse

Le novità per i Piccoli Comuni

Significative modifiche alla Legge di Bilancio sono state ottenute anche per specifiche categorie
di enti: i Piccoli Comuni, oltre il 70 per cento del totale dei Comuni italiani, e le 14 Città
metropolitane, nate da poco e ancora in attesa di poter espletare la funzione per cui sono state
istituite. “Sono stati destinati 10 milioni di euro annui per la legge sui Piccoli Comuni. Si è
data soluzione al tema della disponibilità e dei costi del servizio di tesoreria con misure che
ampliano il ricorso a Poste italiane, con il supporto finanziario di Cassa depositi e prestiti. Il turn
over passa al 100 per cento per tutti i Comuni con meno di cinquemila abitanti. È stato
aumentato il contributo per le fusioni di Comuni e rinviato a fine 2018 l’obbligatorietà per la
gestione associata. È stato ulteriormente semplificato il Dup. Turn over al 100 per cento anche
per le Città metropolitane che, così come le Province, si vedono considerevolmente aumentato il
contributo aggiuntivo per il 2018: le prime passano da 82 a 111 milioni, le seconde da 270 a 317
milioni. Inoltre si prevede un finanziamento per programmi straordinari di manutenzione della
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rete viaria per 120 milioni nel 2017 e 300 milioni dal 2019 al 2023 ”.

Il capitolo degli investimenti

Robusto il capitolo degli investimenti. “Oltre ai 250 milioni per il bando aree degradate e gli
850 in tre anni per la messa in sicurezza del territorio, che vanno in aiuto dei Comuni non
capoluogo  ci sono i cento milioni per progetti di mobilità sostenibile, i 288 milioni per misure di
efficientamento energetico, la conferma del contributo da 75 milioni per il trasporto disabili, i 30
milioni per il fondo di progettazione degli enti locali e l’istituzione del fondo da 5 milioni per
effettuare demolizioni di manufatti abusivi. Nel capitolo investimenti non si può sottovalutare che
è stato risolto il problema degli incentivi per le funzioni tecniche nel tetto dei trattamenti accessori
del personale, che rientrano nelle spese di investimento”.
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3.1.2 Linee programmatiche di mandato

La programmazione sia a livello strategico che operativo trova i suoi spunti operativi nelle linee
di mandato del Sindaco per cui si rimanda alla lettura dell'allegato alla delibera di Consiglio
comunale n. 39 del 17/07/2014.
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3.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

3.2.1 Situazione socio economica del territorio

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle
principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

L’analisi del territorio e delle strutture;
L’analisi demografica;
L'analisi socio economica;

 

Gli aspetti sopra mensionati sono alla base della programmazione, diretti a soddisfare le
esigenze e gli interessi della propria popolazione.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di
orientare le politiche pubbliche.
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3.2.1.1 Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare alla
costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue
infrastrutture, presi a base della programmazione.

 

SUPERFICIE Kmq.10

RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 1

STRADE

* Statali km. 1,43 * Provinciali km. 0,79 * Comunali km.22,27

* Vicinali km. 0,00 * Autostrade km. 0,00  

    

 

PIANI E STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI

si/no note

Piano di Governo del Territorio
adottato

si delibera C.C. n. 31 del 26/06/2008

Piano di Governo del Territorio
approvato

si
delibera C.C. n. 74 del 15/12/2008 - BURL n. 36
del 9/09/2009

Programma di fabbricazione   

Piano edilizia economico-popolare   

 

PIANO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO

si/no note

Industriali no  

Artigianali no  

Commerciali no  

Altri strumenti (specificare) no  
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COERENZA DELLE PREVISIONI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI

si/no

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

si

 

Le criticità sono soprattutto legate alla difficoltà di reperire risorse all’uopo destinabili.
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3.2.1.2 Popolazione e trend storico

Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino
politiche atte a soddisfare le esigenze della popolazione è costituita dall’analisi demografica.
Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio territorio sia dato
un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica.

Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

 

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 7.658

Popolazione residente al 31 dicembre 2016  

Totale Popolazione n° 7.980

di cui:  

maschi n° 3894

femmine n° 4.086

nuclei familiari n° 3.435

comunità/convivenze n°       1

Popolazione al  01/01/2016  

Totale Popolazione n° 7.877

Nati nell'anno 2016 n°      66

Deceduti nell'anno 2016 n°     72

saldo naturale n°     -6

Immigrati nell'anno 2016 n°    312

Emigrati nell'anno 2016 n°    203

saldo migratorio
n°    +109

 

 

 

27

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

Economia insediata

Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi
del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività
artigianali come meglio desumibile dai dati riportati nella seguente tabella:

 

AGRICOLTURA

Aziende agricole e coltivatori diretti n 18

ARTIGIANATO

Aziende artigiane n 212

Attività di servizio n 51

Piccoli Imprenditori n 101

INDUSTRIA

n. 55

COMMERCIO

Commercio al dettaglio di vicinato n 60

Pubblici Esercizi n 20+3

Itineranti n 13

SERVIZI FINANZIARI n 2 + 1 (poste e telegrafi)

 

A riguardo si evidenzia che fonte dei dati inseriti è la CCIAA di Milano con riferimento alla data
del 31.12.2017

 

 

Strumenti urbanistici

 

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro
nel Piano di Governo del Territorio vigente.
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Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

 

Piano di Governo del Territorio

Delibera di approvazione: atto di Consiglio Comunale n 74 del 15/12/2008 pubblicato sul BURL
n 36 del 09/09/2009.

 

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

Descrizione  

Popolazione residente al 31/12/2007 7376 ab

Popolazione futura teorica da PGT vigente 8395 ab

Aree di trasformazione ed espansione  previste
dal PGT

135.666,32 mq

Abitanti teorici aree di trasformazione ed
espansione previsti dal PGT

901 ab

Aree a PL da attuare alla approvazione del PGT 13.613,88 mq

Abitanti teorici aree a PL da attuare alla
approvazione del PGT

89 ab

 

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo
documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come
delineati nei prospetti sopra esposti.
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3.2.1.4 Parametri economici

La gestione del patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo importante assume sempre più la gestione
del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e
dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione
contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

 

Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31
dicembre dello scorso anno, come esposta nella seguente tabella.
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 0,00 0,00

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

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 3.118,72 1.869,85

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00

avviamento 0,00 0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti 1.989,20 2.983,80

altre 0,01 2.399,85

Totale immobilizzazioni immateriali 5.107,93 7.253,50

Immobilizzazioni materiali (3)

Beni demaniali 8.791.750,36 8.864.665,06

Terreni 0,00 0,00

Fabbricati 427.184,75 445.520,92

Infrastrutture 7.701.406,21 7.737.108,72

Altri beni demaniali 663.159,40 682.035,42

Altre immobilizzazioni materiali (3) 11.042.818,11 11.227.587,47

Terreni 355.973,51 351.885,01

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Fabbricati 10.572.023,32 10.802.927,06

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Impianti e macchinari 50.313,87 43.361,13

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 10.293,00 8.540,66

Mezzi di trasporto 0,00 0,00

Macchine per ufficio e hardware 34.598,03 7.824,34

Mobili e arredi 19.560,27 12.974,46

Infrastrutture 0,00 0,00

Diritti reali di godimento 0,00 0,00

Altri beni materiali 56,11 74,81

Immobilizzazioni in corso ed acconti 44.147,64 44.147,64

Totale immobilizzazioni materiali 19.878.716,11 20.136.400,17

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

Partecipazioni in 0,00 188,05

imprese controllate 0,00 188,05

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 0,00 0,00

Crediti verso 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese  partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 0,00 0,00

Altri titoli 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 188,05

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 19.883.824,04 20.143.841,72

C) ATTIVO CIRCOLANTE

3.2.1.4.1 Stato Patrimoniale Attivo
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

Rimanenze 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria 1.162.835,45 1.049.989,09

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

Altri crediti da tributi 1.162.835,45 1.049.989,09

Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00

Crediti per trasferimenti e contributi 313.672,58 374.374,68

verso amministrazioni pubbliche 207.823,23 185.998,58

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

verso altri soggetti 105.849,35 188.376,10

Verso clienti ed utenti 340.302,98 363.557,02

Altri Crediti 1.964,71 1.686,14

verso l'erario 1.632,14 1.486,14

per attività svolta per c/terzi 332,57 200,00

altri 0,00 0,00

Totale crediti 1.818.775,72 1.789.606,93

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

partecipazioni 188,05 0,00

altri titoli 15.021,00 15.021,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 15.209,05 15.021,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria 725.738,37 863.801,54

Istituto tesoriere 0,00 0,00

presso Banca d'Italia 725.738,37 863.801,54

Altri depositi bancari e postali 4.917,08 0,00

Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 730.655,45 863.801,54

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.564.640,22 2.668.429,47

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 8.033,49 4.725,50

Risconti attivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 8.033,49 4.725,50

TOTALE DELL'ATTIVO 22.456.497,75 22.816.996,69
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 5.904.616,07 9.200.189,75

Riserve 8.791.750,36 5.904.071,40

da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00

da capitale 0,00 0,00

da permessi di costruire 8.791.750,36 5.904.071,40

Risultato economico dell'esercizio -424.436,24 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 14.271.930,19 15.104.261,15

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza 2.849,38 0,00

per imposte 0,00 0,00

altri 267.398,59 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 270.247,97 0,00

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

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

D) DEBITI   (1)

Debiti da finanziamento 4.289.851,46 4.288.168,48

Contributi agli investimenti 1.778.068,23 1.778.068,23

prestiti obbligazionari 0,00 0,00

da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

da altri soggetti 1.778.068,23 1.778.068,23

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

verso banche e tesoriere 0,00 0,00

verso altri finanziatori 4.289.851,46 4.288.168,48

Debiti verso fornitori 1.306.699,49 1.253.486,48

Acconti 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi 244.305,50 217.947,64

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

altre amministrazioni pubbliche 124.389,95 146.136,66

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 119.915,55 71.810,98

altri debiti 267.831,18 148.421,76

tributari 62.106,32 57.689,60

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 69.427,33 68.530,24

per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00

altri 136.297,53 22.201,92

TOTALE DEBITI ( D) 6.108.687,63 5.908.024,36

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 0,00 0,00

Risconti passivi 1.805.631,96 1.804.711,18

Concessioni pluriennali 0,00 0,00

Altri risconti passivi 27.563,73 26.642,95

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.805.631,96 1.804.711,18

TOTALE DEL PASSIVO 22.456.497,75 22.816.996,69

CONTI D'ORDINE

1) Impegni  su esercizi futuri 237.816,30 76.708,98

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

3.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

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

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

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

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

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

TOTALE CONTI D'ORDINE 237.816,30 76.708,98
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 3.475.193,43 0,00

Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00

Proventi da trasferimenti e contributi 345.956,93 0,00

 - Proventi da trasferimenti correnti 345.956,93 0,00

 - Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00

 - Contributi agli investimenti 0,00 0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 954.369,83 0,00

 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 629.814,00 0,00

 - Ricavi della vendita di beni 86,40 0,00

 - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 324.469,43 0,00

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

Altri ricavi e proventi diversi 339.026,97 0,00

Totale componenti positivi della gestione A) 5.114.547,16 0,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 29.848,73 0,00

Prestazioni di servizi 2.177.690,86 0,00

Utilizzo  beni di terzi 54.803,05 0,00

Trasferimenti e contributi 404.975,45 0,00

 - Trasferimenti correnti 398.989,44 0,00

 - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

 - Contributi agli investimenti ad altri soggetti 5.986,01 0,00

Personale 1.492.609,86 0,00

Ammortamenti e svalutazioni 887.224,79 0,00

 - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 4.463,57 0,00

 - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 747.647,12 0,00

 - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

 - Svalutazione dei crediti 135.114,10 0,00

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00

Accantonamenti per rischi 80.000,00 0,00

Altri accantonamenti 6.103,00 0,00

Oneri diversi di gestione 91.696,19 0,00

Totale componenti negativi della gestione B) 5.224.951,93 0,00

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -110.404,77 0,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00

 - da società controllate 0,00 0,00

 - da società partecipate 0,00 0,00

 - da altri soggetti 0,00 0,00

Altri proventi finanziari 0,00 0,00

Totale proventi finanziari 0,00 0,00

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 134.109,05 0,00

 - Interessi passivi 134.109,05 0,00

 - Altri oneri finanziari 0,00 0,00

3.2.1.4.3 Conto economico (report)
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2016 IMPORTO 2015

Totale oneri finanziari 134.109,05 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -134.109,05 0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni 0,00 0,00

Svalutazioni 0,00 0,00

Totale (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

 - Proventi da permessi di costruire 175.223,37 0,00

 - Proventi da trasferimenti in conto capitale 85.513,13 0,00

 - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 88.919,13 0,00

 - Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 349.655,63 0,00

Oneri straordinari

 - Trasferimenti in conto capitale 214.151,75 0,00

 - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 216.314,75 0,00

 - Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri oneri straordinari 0,00 0,00

Totale oneri straordinari 430.466,50 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -80.810,87 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -325.324,69 0,00

Imposte 99.111,55 0,00

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -424.436,24 0,00
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3.2.1.4.4 Indicatori sintetici

 

CODICE SUB_CODICE DESCRIZIONE
VALORE INDICATORE

 (dati percentuali) 
da rendiconto 2016

1 0 Rigidità strutturale di bilancio 0,00

1 1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 41,00

2 0 Entrate correnti 0,00

2 1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 93,00

2 2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 94,00

2 3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 87,00

2 4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 87,00

2 5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 88,00

2 6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 76,00

2 7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 83,00

2 8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 71,00

3 0 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere 0,00

3 1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 13,00

3 2 Anticipazione chiuse solo contabilmente 0,00

4 0 Spese di personale 0,00

4 1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 35,00

4 2
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il
peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da
lavoro

21,00

4 3
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti
soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide
(personale dipendente) o meno rigide (forme di lavo

0,00

4 4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 207,47

5 0 Esternalizzazione dei servizi 0,00

5 1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 26,00

6 0 Interessi passivi 0,00

6 1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 3,00

6 2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 0,00

6 3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 0,00

7 0 Investimenti 0,00

7 1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale 9,00

7 2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 62,14

7 3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 1,09

7 4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 63,23

7 5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 21,00

7 6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 0,00

7 7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 0,00

8 0 Analisi dei residui 0,00

8 1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 93,00

8 2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 100,00

8 3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per
incremento attività finanziarie al 31 dicembre

0,00

8 4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente 67,00

8 5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 0,00

8 6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di
attività finanziarie

0,00

9 0 Smaltimento debiti non finanziari 0,00

9 1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 55,00

9 2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 92,00

9 3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 53,00
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9 4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 70,00

9 5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell?articolo 9, DPCM del 22
settembre 2014)

57,25

10 0 Debiti finanziari 0,00

10 1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0,00

10 2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 8,00

10 3 Sostenibilità debiti finanziari 9,00

10 4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 559,45

11 0 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 0,00

11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 51,00

11 2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 2,00

11 3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 29,00

11 4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 18,00

12 0 Disavanzo di amministrazione 0,00

12 1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 0,00

12 2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente 0,00

12 3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 0,00

12 4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 0,00

13 0 Debiti fuori bilancio 0,00

13 1 Debiti riconosciuti e finanziati 0,00

13 2 Debiti in corso di riconoscimento 0,00

13 3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 0,00

14 0 Fondo pluriennale vincolato 0,00

14 1 Utilizzo del FPV 49,00

15 0 Partite di giro e conto terzi 0,00

15 1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 16,00

15 2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 17,00
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3.2.1.4.5 Indicatori Analitici

  Previsioni iniziali 2016
Previsioni definitive

2016
Dati di rendiconto 2016

CODICE DESCRIZIONE

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV /

Totale
FPV

di cui incidenza
economie di

spesa:
Economie di
competenza/

Totale
Economie di
competenza

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione      

1.01 Organi istituzionali 0,37 0,40 0,93 0,00 0,00

1.02 Segreteria generale 3,51 3,42 7,45 5,22 0,35

1.03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

1,73 1,97 4,41 0,00 0,11

1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,16 1,14 2,58 0,00 0,05

1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2,94 2,80 3,22 0,00 2,48

1.06 Ufficio tecnico 1,56 1,56 3,52 0,00 0,07

1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,55 0,77 1,52 0,00 0,20

1.08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Altri servizi generali 1,25 1,23 2,79 5,55 0,04

1.12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione (solo per le Regioni)

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

1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione 13,08 13,29 26,42 10,77 3,31

2 Giustizia      

2.01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Totale Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza      

3.01 Polizia locale e amministrativa 2,06 1,77 3,86 0,00 0,18

3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.03
Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo
per le Regioni)

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

3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 2,06 1,77 3,86 0,00 0,18

4  Istruzione e diritto allo studio      

4.01 Istruzione prescolastica 1,31 1,45 3,15 2,56 0,16

4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 34,77 35,26 3,95 18,30 59,08

4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.06 Servizi ausiliari allÂ’istruzione 2,38 2,47 5,53 0,00 0,14

4.07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.08
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo
per le Regioni)

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

4 Totale  Istruzione e diritto allo studio 38,46 39,18 12,63 20,86 59,39

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali      

5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,70 0,73 1,59 4,48 0,08

5.03
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività
culturali (solo per le Regioni)

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

5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,70 0,73 1,59 4,48 0,08

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero      

6.01 Sport e tempo libero 0,63 0,68 0,82 0,00 0,57

6.02 Giovani 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01

6.03
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
(solo per le Regioni)

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

6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,63 0,68 0,82 0,00 0,58

7 Turismo      

7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Totale Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7 Totale Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa      

8.01 Urbanistica e assetto del territorio 0,59 0,71 1,58 10,89 0,04

8.02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare

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

8.03
Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa (solo per le Regioni)

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

8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,59 0,71 1,58 10,89 0,04

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente      

9.01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.03 Rifiuti 4,99 5,02 11,38 0,00 0,18

9.04 Servizio idrico integrato 0,14 0,15 0,34 0,00 0,00

9.05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,29 0,37 0,73 0,00 0,09

9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.09
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

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

 </
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3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZONI INTERNE

3.3.1 Organizzazione e modalitÃ  di gestione dei servizi pubblici locali

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente
prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati
dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le
modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali
che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità,
nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed
attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

 

Strumenti di pianificazione adottati Numero Data

Linee programmatiche di
mandato                                                             1 17/07/2014

Piano triennale opere pubbliche
2013/2015                                                              93 10/10/2012

Piano triennale opere pubbliche 2014/2016 e successive
integrazioni                                     

124 22/10/2013

Piano triennale opere pubbliche 2015/2017 153 29/12/2014

Piano triennale opere pubbliche
2016/2018                                                             

121 18/11/2015

Piano triennale opere pubbliche
2017/2019                                                             121 23/11/2016

Piano triennale opere pubbliche 25 21/02/2018

 

 Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre
analizzati:

I servizi e le strutture dell’ente;

Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;

Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;

La situazione finanziaria;

La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.
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ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

 

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente
prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati
dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le
modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard – quando disponibili.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali
che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente.

 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità,
nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed
attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

 

Immobili Numero mq

Asilo Nido 1 260

Centro Sportivo Comunale 1 1300

Casa di Riposo 1 2800

Centro Civico 1 300

Ambulatori Croce Azzurra 1 100

Biblioteca Comunale (Vecchio Torchio) 1 450

Pesa Pubblica 1 5

Caserma Carabinieri 1 1600

Immobile Via Roma 1 1350

Municipio 1 1300

Polizia Locale 1 800

Punto Incontro Giovani 1 100

 

Strutture scolastiche Numero mq

Scuola Secondaria 1 1650

Scuola Primaria 1 6500

Scuola Infanzia 1 1500

Immobile Scuola Primaria dismessa 1 1450

Immobile Via De Gasperi 1 120

 

Reti Km

Rete fognaria
mista                                                                            

23,00

Rete gas                                                               46,00
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Rete gas                                                               46,00

Rete idrica                                                                           32,00

 

Aree pbbliche Kmq

Aree verdi                                                                            0,041184

Parcheggi                                                                               0,013987 

Parchi giochi                                                                      0,005960

 

Attrezzature Numero

Personal computers                                                                           39

Autovetture                                                                          4

Automezzi                                                                            2

Macchinari                                                                          1

 

I SERVIZI EROGATI

 

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai
cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per
le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si
propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione
diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 

Denominazione del servizio Modalità di
gestione

Soggetto gestore Scadenza affidamento

 Nido d’Infanzia Concessione Sodexo Italia SpA 31.07.2019

Mensa scolastica Appalto Sodexo Italia SpA 31.08.2022 

Pre e post scuola primaria Appalto
Soc. Coop. Soc.
Marta di Sannazzaro
de’ Burgondi (PV)

31.08.2021 

Assistenza ad personam Appalto
Soc. Coop. Soc.
Marta di Sannazzaro
de’ Burgondi (PV)

31.08.2021 

ADM Appalto
Soc. Coop. Soc.
Marta di Sannazzaro
de’ Burgondi (PV)

31.08.2021 

Sportello Consultorio Appalto  Coop. Soc. Esser.ci
onlus Voghera

31.12.2019

Punto Incontro Giovani Convenzione Ass.ne LULE 30.05.2020

Segretariato Sociale e Servizio Sociale
professionale

Convenzione ex art
30 DLgs 267/2000 –
Comune di
Abbiategrasso

ASSP del Comune di
Abbiategrasso

31.12.2019

Servizio tutela Minori Appalto
Soc. Coop. Soc.
Marta di S. Nazzaro
dè Burgundi (PV)

31.12.2018

 

CaEB Soc. Coop. arl 30.06.2022 prorogabile al43
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Servizio Biblioteca Appalto CaEB Soc. Coop. arl
con sede in a Milano

30.06.2022 prorogabile al
30.06.2023

Pasto a domicilio anziani e bisognosi Concessione KCS caregiver di
Agrate Brianza

31.07.2025

SAD Concessione KCS caregiver di
Agrate Brianza

31.07.2025

RSA Concessione KCS caregiver di
Agrate Brianza

31.07.2025

CDI Concessione KCS caregiver di
Agrate Brianza

31.07.2025

Ginnastica terza età Appalto da individuare annuale
Centro estivo Infanzia statale diretta   

Ampliamento offerta formativa Infanzia
statale

diretta Det. Reg. 91/2017 30.06.2018

 

Nell'anno 2019 si dovranno espletare le procedure di gara per l'individuaione del concessionario del servizio Nido
d'Infanzia e Sportello Consultorio. Si dovrà inoltre valutare la modalità di gestione del servizio di sportello segretariato
e segretariato sociale, che attualmente, a seguito della convenzione col comune di Abbiategrasso, sono stati
ricondotti alla gestione dell'Azienda servizi alla persona del comune capofila distrettuale.

 

Le funzioni esercitate su delega

 

Le funzioni esercitate su delega nell’ambito sociale e assistenziale sono quelle relative alla tutela dei minori e della
famiglia, che sono stati esternalizzati.

Il Comune di Motta Visconti è capofila della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di tutela
minori che comprende anche i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano,
Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo,  Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone.

Tale convenzione scade il 31/12/2018.
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3.3.2 Strumenti di programmazione negoziata

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione,
deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto
territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad
accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di
crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente
normativa.

 Al riguardo, si segnala che la nostra Amministrazione ha attivato, i seguenti strumenti:

 

Denominazione Tipologia Attivo / Previsto

Piano di zona (Legge n 328/2000)                                               
      

Accordo di
programma

Attivo

Servizio Intercomunale di Protezione Civile INTERCOM 4                Altri strumenti Attivo

 

Per ciascuno di essi si riportano le seguenti informazioni: 

Denominazione
Piano di zona (Legge n 328/2000)                                                               

 

Oggetto accordo di programma per realizzazione del Piano di zona (Legge n 328/2000)

Soggetti partecipanti
Comuni di Abbiategrasso, Gaggiano,  Albairate, Cisliano, Besate, Rosate, Vermezzo,
Zelo Surrigone, Morimondo, Ozzero, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta, Gudo
Visconti.

Impegni finanziari
previsti

Quota di cofinanziamento (€. 1,00 pro capite)

Durata 2015-2017 - si sta predisponendo il documento 2018-2020

Data di sottoscrizione 29/04/2015

 

Denominazione Servizio Intercomunale di Protezione Civile INTERCOM
4                                                            

Oggetto adesione al servizio di Protezione Civile coordinato Centro Operativo Misto C.O.M. n. 4,

Soggetti partecipanti
Comuni di : Abbiategrasso, Comune capofila, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco,
Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Motta Visconti, Morimondo, Ozzero,
Rosate, Vermezzo e Zelo Surrigone.

Impegni finanziari
previsti

Quota di cofinanziamento (€. 0,57 pro capite)

Durata 5 anni

Data di sottoscrizione 06/02/2013 - in fase di rinnovo
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3.3.3 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato
nelle tabelle che seguono.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci
approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma
1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Denominazione % di partecipazione Capitale sociale

CAP HOLDING SPA 0,001% 571.381.586,00

Navigli Lombardi S.c.a.r.l 0,02% 100.000,00

Parco Lombardo della Valle del Ticino 1,5% 0,00

Navigli Ambiente s.r.l. 20% 62.500,00

  

Denominazione CAP HOLDING SPA

Servizi gestiti Gestione servizio idrico integrato

Altre considerazioni e vincoli
equiparata all'ente locale in quanto ad assoggettabilità alle regole e ai vincoli di finanza pubblica
nonchè‚ agli adempimenti amministrativi degli enti locali

 

Denominazione Navigli Lombardi S.c.a.r.l

Servizi gestiti
Salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli Lombardi e delle relative pertinenze
territoriali.

Altre considerazioni e vincoli
equiparata all'ente locale in quanto ad assoggettabilità alle regole e ai vincoli di finanza pubblica
nonché  agli adempimenti amministrativi degli enti locali

 

Denominazione PER LEGGERE-BIBLIOTECHE SUD OVEST MI- FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Servizi gestiti Gestione e valorizzazione servizi culturali e bibliotecari a livello sovracomunale

Altre considerazioni e vincoli
equiparata all'ente locale in quanto ad assoggettabilità alle regole e ai vincoli di finanza pubblica
nonché agli adempimenti amministrativi degli enti locali

 

Denominazione Parco Lombardo della Valle del Ticino

Servizi gestiti gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Altre considerazioni e vincoli
equiparata all'ente locale in quanto ad assoggettabilità alle regole e ai vincoli di finanza pubblica
nonché agli adempimenti amministrativi degli enti locali

 

Denominazione Navigli Ambiente s.r.l.

Servizi gestiti
servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade e gestione piazzola
ecologica

Altre considerazioni e vincoli
equiparata all'ente locale in quanto ad assoggettabilità alle regole e ai vincoli di finanza pubblica
nonché agli adempimenti amministrativi degli enti locali

 

Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione

Art. 172 comma 1 lett. A) D.Lgs. n. 267/2000

 

 

cod. fiscale
partecipata

ragione
sociale

Link bilanci

13187590156
CAP
HOLDING
SPA

 

http://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/bilanci

 

4191340969
Navigli
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4191340969
Lombardi
S.c.a.r.l

Http://www.naviglilombardi.it/trasparenza-2/bilanci/  

·          

86004850151

Parco
Lombardo
della
Valle del
Ticino

 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_parco_lombardo_della_valle_del_ticino/130_bila/010_bil_pre_con/

 

11487760156
Navigli
Ambiente
s.r.l.

 

http://www.amaga.it/index.php/amministrazione-trasparente-navigli-ambiente/#
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Avanzo 0,00 0,000,004.236,00 209.687,28 211.005,10

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,000,000,00 65.333,92 65.867,66

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,000,00210.181,55 177.517,57 121.530,24

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

3.731.037,53 3.715.292,533.799.562,163.795.427,85 3.619.735,36 3.721.059,47

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 427.272,72 427.272,72427.272,72403.233,01 335.131,19 439.469,05

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.564.229,50 1.563.719,501.561.922,161.427.174,75 1.514.011,72 1.727.905,82

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 210.000,00 220.000,001.981.000,00391.949,35 6.013.602,00 4.197.787,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,000,00 0,00 378.660,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.278.636,79 1.278.636,791.278.636,791.480.348,00 1.263.930,00 1.360.496,88

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.166.830,00 2.166.830,002.166.830,002.114.000,00 2.171.830,00 2.171.830,00

9.378.006,54 9.371.751,5411.215.223,83TOTALE 14.395.611,2215.370.779,049.826.550,51

3.3.4 Risorse finanziarie dell'Ente

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così
come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate che va dal 2015 al 2020.
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Avanzo 0,00 0,000,004.236,00 209.687,28 211.005,10

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,000,000,00 65.333,92 65.867,66

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,000,00210.181,55 177.517,57 121.530,24

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

3.731.037,53 3.715.292,533.799.562,163.795.427,85 3.619.735,36 3.721.059,47

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 427.272,72 427.272,72427.272,72403.233,01 335.131,19 439.469,05

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.564.229,50 1.563.719,501.561.922,161.427.174,75 1.514.011,72 1.727.905,82

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 210.000,00 220.000,001.981.000,00391.949,35 6.013.602,00 4.197.787,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,000,00 0,00 378.660,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.278.636,79 1.278.636,791.278.636,791.480.348,00 1.263.930,00 1.360.496,88

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.166.830,00 2.166.830,002.166.830,002.114.000,00 2.171.830,00 2.171.830,00

9.378.006,54 9.371.751,5411.215.223,83TOTALE 14.395.611,2215.370.779,049.826.550,51

3.3.4.1 Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento
dell'attività di programmazione del nostro ente.
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si
evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2015/2020.
Si specifica che per gli anni 2015/2016 sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per l'anno
2017  i dati sono qulli dell'assestato definitivo al 31/12. Per gli anni 2018/2020 i dati sono previsionali. 
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3.3.4.1.1 Entrate tributarie

L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del
bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future.

 Per ciascuna delle entrate  si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 

Denominazione
IMU – IMPOSTA COMUNALE PROPRIA

Valutazione dei cespiti imponibili, della loro
evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per
accertarli.

La valutazione degli immobili a base del calcolo dell’IMU è fatta con riferimento alla
valutazione catastale, delle singole dichiarazioni dei contribuenti per quanto concerne le
eventuali riduzioni d’imposta, nonché al  costante monitoraggio ed aggiornamento della
banca dati anagrafica

Illustrazione delle aliquote applicate e
dimostrazione della congruità del gettito iscritto
per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.

I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono i proprietari o i  titolari di altro diritto
reale di godimento di immobili.

Con Legge n. 147/2013 è stato escluso il versamento dell’Imposta Municipale propria
dall’anno 2014 per le seguenti categorie di immobili:

• Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A1, A8 e A9;

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

• Fabbricati rurali di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni. La legge di bilancio L. 205 del 27 dicembre 2017  ha prorogato anche
per il 2018 il blocco dei tributi locali con esclusione della TARI e del canone di
occupazione spazi ed aree pubbliche

Il Comune di Motta Visconti ha confermato per l’anno 2017, le seguenti aliquote:

• 0,58 % aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

• 0,88 % aliquota per gli immobili locati ad uso abitativo, ricomprendendo in tale fattispecie
gli immobili classificati nella categoria A ad esclusione della categoria A10 e per gli
eventuali immobili asserviti all’abitazione locata nel numero massimo di 1 unità per
categoria C6 C2 e C7;

• 0,93 % per tutti gli altri immobili;

La detrazione spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale per l’anno
2018 è fissata nella misura di 200,00 euro.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. È inoltre considerata abitazione
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per usufruire di tale agevolazione
è necessario presentare all’ufficio tributi una comunicazione entro 30 giorni dalla data in cui
l’anziano o disabile ha acquisito la residenza in istituto. Il trattamento previsto per
l’abitazione principale si applica anche sulla casa coniugale che a seguito di
provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnata ad uno dei due coniugi, il coniuge
assegnatario è soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. Per pertinenze
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni. Per l’individuazione delle condizioni di
inagibilità o inabitabilità si rimanda all’art. 4 del vigente regolamento consultabile anche sul
sito del comune www.comune.mottavisconti.mi.it

BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA:

la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dei fabbricati, delle
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aree fabbricabili e dei terreni agricoli.

Per i fabbricati il riferimento è la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di
imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente, determinato in relazione alla
tipologia dell’immobile,

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali sono esenti dal pagamento dell'IMU; per gli altri terreni agricoli  il valore è
costituito da quello ottenuto dal reddito dominicale che risulta in catasto al 1° gennaio
dell’anno d’imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune
commercio al 1 gennaio dell’anno di riferimento.

 Funzionario responsabile  Dott.ssa Marina Carrabba – RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

  

Denominazione TASI

Illustrazione delle aliquote applicate e
dimostrazione della congruità del gettito iscritto
per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti;
la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Unica IMU.

ALIQUOTE TASI 2018

Per l’anno 2018 sono confermate le aliquote  Tasi già in vigore per l’anno 2017 e quindi:

• aliquota altri immobili determinata nella misura dello 1,3 per mille

• aliquota fabbricati rurali uso strumentali 0,8 per mille

• aliquota fabbricati merce 2,5 per mille

Poichè si deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU
non deve essere superiore all’aliquota massima prevista per l’abitazione principale pari al 6
per mille, per gli immobili classificati nelle categorie A/1, A8 e A/9, sarà applicata l’aliquota
TASI nella misura dello 0,2 per mille essendo per essi vigente l’aliquota IMU pari al 5,8 per
mille.

.

 Funzionario responsabile  Dott.ssa Marina Carrabba – RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

   

Denominazione ADDIZIONALE IRPEF

Valutazione dei cespiti imponibili, della loro
evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per
accertarli.

L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai
fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui
all’articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

 

Illustrazione delle aliquote applicate e
dimostrazione della congruità del gettito iscritto
per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.

 L’aliquota è fissata anche per l’anno 2018 nelle seguenti misure:

0,40 punti percentuali per i redditi imponibili fino a € 15.000,00

0,50 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00

0,70 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 28.000,00 e fino a € 55.000,00

0,75 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 55.000,00 e fino a € 75.000,00

0,80 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 75.000,00

 Funzionario responsabile  Dott.ssa Marina Carrabba – RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
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3.3.4.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro Ente, la
seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con
riferimento al periodo 2017/2019 ultimo disponibile. Su tali entrate sarà necessario dare avvio ad
una capillare attività di riscossione coattiva nei confronti di quei soggetti che pur fruendone non
corrispondono la relativa tariffa.

Per quanto attiene le tariffe del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, si rimanda alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 14/03/2018 recante: “TARIFFE  AFFERENTI I
SERVIZI DEL SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI  IN VIGORE
NELL'ANNO 2018 E A.S. 2018/2019".

Per quanto attiene invece alle contribuzioni del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, si
rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14/03/2018 recante:
“CONTRIBUZIONI  AFFERENTI I SERVIZI DEL SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E
RICREATIVI  IN VIGORE NELL'ANNO 2018 E A.S. 2018/2019".
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3.3.4.1.3 La gestione del patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la
gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso
dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la
rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione
patrimoniale.

Con riferimento al patrimonio immobiliare si precisa che le linee strategiche per il suo utilizzo
sono contenute nel programma per la valorizzazione del patrimonio disponibile allegato al
bilancio e meglio precisato nella parte conclusiva della SeO.

In questa parte ci preme segnalare che i proventi dei beni dell'Ente iscritti a patrimonio sono
congrui in rapporto alla loro entità ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi, con particolare
riguardo al patrimonio disponibile.
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3.3.4.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Gli investimenti  previsti nel bilancio di previsione 2018/2020 non sono finanziati da
indebitamento
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573.462,05

ENTRATE CASSA
2018

COMPETENZA
2018

SPESE CASSA
2018

COMPETENZA
2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 3.790.270,74 3.799.562,16

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 366.192,72 427.272,72

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.528.919,50 1.561.922,16

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 309.000,00 1.981.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali 5.994.382,96 7.769.757,04

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.278.636,79 1.278.636,79

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.166.830,00 2.166.830,00

Totale Titoli 9.439.849,75 11.215.223,83

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 10.013.311,80 11.215.223,83

Disavanzo di amministrazione 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 5.131.850,25 5.423.102,52

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

434.950,00 1.818.050,00
0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00 0,00

Totale spese finali 5.566.800,25 7.241.152,52

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 308.640,52 528.604,52

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.278.636,79 1.278.636,79

2.166.830,002.166.830,00Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

11.215.223,839.320.907,56Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 9.320.907,56 11.215.223,83

Fondo di cassa finale presunto alla fine
dell'esercizio 692.404,24

3.3.4.2 Quadro Generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza
e di cassa
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3.3.5 Risorse umane dell'Ente

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale
correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata
programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in
servizio al 31.12.2017, come desumibile dalla seguente tabella 

Categoria Posizione
economica

Pianta
Organica

In servizio
Personale a tempo

indeterminato
Personale a tempo

determinato

% copertura

(considerando anche incidenza
posti in pianta organica a tempo

parziale)

A

A1 0 0 0 0 0,00

A2 0 0 0 0 0,00

A3 0 0 0 0 0,00

A4 1 1 1 0 100,00

A5 0 0 0 0 0,00

B

B1 2 2 2 0 75,00

B2 0 0 0 0 0,00

B3 7 6 6 0 100,00

B4 2 4 4 0 79,17

B5 2 2 2 0 100,00

B6 2 2 2 0 100,00

B7 0 0 0 0 0,00

C

C1 2 1 0 0 66,67

C2 5 5 5 0 100,00

C3 12 10 10 0 97,50

C4 1 1 1 0 100,00

C5 1 1 1 0 80,56

D

D1 1 0 0 0 0,00

D2 2 1 1 0 100,00

D3 1 1 1 0 100,00

D4 3 3 3 0 100,00

D5 0 0 0 0 0,00

D6 0 0 0 0 0,00
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3.3.6 Pareggio di bilancio

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che
individua le modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea.
La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) afferma che a decorrere dal 2016 
cessano di avre applicazione  tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di Stabilità.

La stessa legge ha previsto, nelle more dell'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2012 n. 243, in
materia di "Disposizioni  per l'attuazione del principio del pareggio dio bilancio ai sensi dell'art. 81,
sesto comma  della Costituzione"nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali.

La nuova disciplina prevede  che tutti gli enti territoriali  concorrono agli obiettivi di finanza pubblica
conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza tra entrate finali e spese finali.        

In sede previsionale è stato rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017; lo stesso sarà
confermato con l'approvazione del rendiconto 2017. 

 

  

Patto di Stabilità/Pareggio di Bilancio

 2014 2015 2016

 Rispettato Rispettato Rispettato

 SI NO SI NO SI NO

Patto di stabilità
interno/Pareggio di bilancio

X  X  X  
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ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 1.293.376,80

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 5.114.547,16

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

511.454,72Livello massimo di spesa annuale

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 123.194,45

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO

3.926.155,17Debito contratto al 31/12/2017

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 3.926.155,17

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 388.260,27

345.956,93

1.293.376,80

5.114.547,16

511.454,72

112.582,40

0,00

0,00
0,00

3.585.283,96

0,00

3.585.283,96

0,00

0,00

0,00

398.872,32

345.956,93

1.293.376,80

5.114.547,16

511.454,72

112.582,40

0,00

0,00
0,00

3.585.283,96

0,00

3.585.283,96

0,00

0,00

0,00

398.872,32

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)
(+)

(+)

(+)

3.475.213,43 3.475.213,43 3.475.213,43

345.956,93

VINCOLI DI INDEBITAMENTO

3.3.7 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla
verifica della capacità di indebitamento.
Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente
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3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

3.4.1 Obiettivi strategici dell'ente

Tra gli obiettivi prioritari si conferma la sicurezza del cittadino mediante il potenziamento della
Polizia Locale, in collaborazione con altre Forze Pubbliche presenti sul territorio,  e  con i
Comuni del Sud-Ovest del Milanese che hanno aderito alla convenzione della gestione in forma
associata di iniziative e progetti specifici del servizio di Polizia Locale.Da alcuni anni
l’Amministrazione Comunale è impegnata in un graduale potenziamento dei sistemi di
videosorveglianza sul territorio comunale, con l’istallazione di nuovi varchi. A seguito dell’utilizzo
delle apparecchiature di videosorveglianza, sono state individuate criticità e nuove necessità, si
procederà pertanto in tempi brevi, al miglioramento tecnico con l’implementazione della centrale
operativa e con l’acquisto di apparecchiature tecnologiche e software di nuova generazione.Si
sta dando seguito al piano previsto per la verifica della segnaletica con la sostituzione di quella
verticale obsoleta o non più a norma, ed il rifacimento della segnaletica orizzontale dove
necessario anche in conseguenza di nuovi rifacimenti del manto stradale programmati dal
Settore Gestione del Territorio.Tra gli obiettivi prioritari si conferma la sicurezza del cittadino che
si ottiene con il potenziamento delle forze di Polizia Locale, un’integrazione e collaborazione
con altre Forze Pubbliche presenti sul territorio.  Si intende rinnovare la partecipazione ad
INTERCOM 4  anche alla luce  delle nuove disposizioni in materia di Protezione Civile 
introdotte dal D. Lgs.  n. 1/2018. E’ previsto un piano di manutenzione della segnaletica
orizzontale e verticale. Altro obiettivo fondamentale riguarda la valorizzazione
dell’associazionismo come motore per favorire l’aggregazione tra i cittadini: lo sport, il tempo
libero, la cultura sono i tre settori trainanti di questa sfida. In questo senso l’Amministrazione
Comunale intende, attraverso una costante attenzione alle proposte e alla creatività presenti nel
tessuto sociale locale, continuare e rafforzare la collaborazione con il  sostegno concreto alle 
iniziative atte a rilanciare il paese. Ambito privilegiato di collaborazione è il settore sportivo  le
cui società  riescono a coinvolgere numerose persone di diverse fasce di età.   Nel settore del
tempo libero è ribadito l'impegno dell’Amministrazione Comunale nel coinvolgere le diverse
realtà e nel proporre  iniziative ed eventi di carattere culturale attraverso l'organizzazione di 
serate artistiche, musicali, storiche. Si ribadisce l'impegno affinché la Biblioteca Civica diventi
sempre più un forte centro aggregativo sociale e culturale. L’Amministrazione auspica altresì la
volontà di recuperare il Corpo bandistico mottese.

Il rilancio di tali iniziative e della vivibilità in paese è propedeutico, come dimostrato negli anni
precedenti, a sostenere le attività commerciali presenti in loco ricreando un afflusso di persone e
valorizzando le peculiarità di ogni attività. Favorire l’uso di spazi pubblici per serate a tema,
incentivare aperture straordinarie e orari differenziati sono ulteriori interventi funzionali al
raggiungimento dell’obiettivo.In questo contesto, prosegue l’obiettivo di valorizzare le risorse
naturali del fiume e della valle in stretta collaborazione con l’Ente Parco del Ticino. Interventi
determinanti in questo senso saranno l' assidua e costante collaborazione con le istituzioni
competenti. In un’ottica ambientalista l’Amministrazione conferma la volontà di  coinvolgere,
come già avvenuto proficuamente in passato, l’Associazione denominata “Giacche Verdi”, onlus
operante nel settore della protezione ambientale e della protezione civile.

In ossequio alle normative vigenti, sarà obiettivo fondamentale perseguire la revisione del PGT
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volto a   realizzare un nuovo assetto urbanistico che passi dalla rivisitazione dell’assetto
viabilistico urbano, alla riqualificazione delle aree pubbliche con la  possibilità di creare un’isola
pedonale nel centro storico. E’ intenzione anche potenziare la rete di illuminazione pubblica e 
rivedere i percorsi dei mezzi pubblici al fine di  favorire gli utenti-pendolari.

Altro importante obiettivo è la necessità di intervenire efficacemente nella manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio viario locale attraverso un piano dilazionato nel tempo e
del patrimonio immobiliare intervenendo sull’archivio comunale esistente o creandone uno
nuovo al fine di superare i problemi di conservazione che l’attuale struttura genera.

Permane l’impegno rivolto ad una costante attività di razionalizzazione e snellimento delle
procedure finalizzata ad una migliore comunicazione e informazione anche attraverso un
migliore  utilizzo del sito istituzionale perchè divenga strumento del cittadino nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione.

Nel settore relativo alla educazione, l’Amministrazione Comunale ritiene che la scuola sia la
colonna portante di ogni comunità in quanto lo sviluppo della fase educativa e formativa è
determinante per l’inversione di tendenza rispetto all’ attuale crisi sociale ed economica.
Pertanto, rappresentano obiettivi determinanti e strategici la manutenzione della Scuola Primaria
e della Scuola dell’Infanzia che già risentono dell’usura del tempo anche attraverso interventi di
efficientamento energetico che prevedono la possibilità di richieste di contributo (es. Fondo
Kyoto, conto termico ecc.) e che saranno richiesti, se vi saranno i presupposti, a seguito della
redazione del progetto definitivo/esecutivo commissionato nell’anno 2017 alla società TEP di
Milano. La realizzazione  della Scuola Secondaria di Primo Grado si sta concretizzando in
quanto, mentre si scrive, è in pubblicazione il bando per l'affidamento dei lavori. Accanto a questi
interventi di natura edilizia, l’Amministrazione Comunale intende continuare, ad incentivare ed
implementare il sostegno ai progetti educativi redatti dai docenti dei diversi gradi di istruzione,
progetti  rivolti in particolare agli utenti con disagi socio-culturali e con problematiche educative e
comportamentali.  Inoltre, l’Amministrazione Comunale, in un’ottica di valorizzazione del
percorso educativo e della libertà di educazione e per un  sostegno alla libera scelta delle
famiglie, intende ribadire il supporto agli utenti fruitori del servizio offerto dalla Scuola Paritaria
presente sul territorio secondo due precise modalità: l'incremento del contributo alle famiglie
utenti e l'istituzione di un contributo in base all'Isee alle famiglie utenti del Nido istituito presso
tale struttura. 

 Nell’ambito del settore sociale, l’Amministrazione Comunale, cosciente della crisi che sempre
più investe la nazione e che evidenzia sempre di più bisogni, necessità e urgenze, soprattutto da
parte delle fasce più deboli della popolazione, intende attivare, incentivare  e sostenere, con gli
strumenti legislativi previsti, tutti quegli interventi di supporto a situazioni sociali ed economiche
difficili.

L’obiettivo quindi è quello di aiutare gli utenti nelle fasce d’età da 0 a 11 anni negli ambiti e nelle
attività a loro destinati, i ragazzi nella fase forse attualmente più difficile della crescita umana e
sociale, gli adolescenti e i giovani attraverso il rilancio di realtà educative ed aggregative
presenti in loco. L’Amministrazione Comunale ha inoltre come obiettivo quello di promuovere
quelle iniziative per favorire le famiglie, soprattutto quegli ambiti famigliari fortemente segnati da
disagi socio-economici, famiglie con minori, con soggetti diversamente abili, con soggetti affetti
da gravi patologie in stretto collegamento con le realtà istituzionali regionali e di
zona.Nell’ambito dei progetti a favore delle famiglie con minori, si segnala l’adesione alla misura
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Nidi gratis promossa da Regione Lombardia. Si segnala inoltre la prossima iniziativa rivolta alla
individuazione e realizzazione di un’area adibita al progetto “Orti ai Mottesi”. Particolare
attenzione è rivolta agli anziani con l’obiettivo di offrire luoghi e momenti di aggregazione.

Stante la ricaduta positiva che potrebbe avere nel settore sociale, l’Amministrazione Comunale
intende individuare il più corretto e opportuno utilizzo dei beni confiscati alla mafia e/o assegnati
al Comune dall’Agenzia del Demanio. Quanto invece all'eredità giacente (art. 586 c.c.)
riguardante l'immobile ubicato in via  De Gasperi n. 27 è intenzione dell'Amministrazione
comunale alienare il bene al fine di ridurre l'indebitamento.

L’Amministrazione Comunale ritiene che il valore della persona umana e la tutela della vita
debbano costituire i principi ispiratori di ogni azione politica ed in particolare della politica
sanitaria. Per questo, in modo particolare, si continuerà a garantire un costante monitoraggio
della gestione della R.S.A. e dei servizi affidati in concessione.Ultimo obiettivo, ma non
secondario ad altri, è quello di favorire e supportare la grande risorsa del volontariato sociale: il
sostegno a questa inesauribile forza umana è un altro prioritario impegno dell’Amministrazione
Comunale. La capacità di scandagliare situazioni negative, di evidenziarle, di operare per la loro
risoluzione, la capacità di sviluppare creatività e impresa in ogni settore, la capacità di
relazionarsi per migliorare il proprio ambito di vita, sono risorse non quantificabili in termini
economici e di bilancio, ma rappresentano un patrimonio umano, sociale e culturale che
l’Amministrazione Comunale intende valorizzare con forza.

La politica tariffaria, allo stato, riproduce sostanzialmente quella  dell’anno 2017. E’ volontà
dell’Amministrazione la istituzione di un diritto per la partecipazione ai mercati/fiere locali, che
copra le spese di gestione amministrative e manutentive.

Altro punto fermo dell’Amministrazione è quello di proseguire, come già fatto negli anni
precedent,i fermamente col recupero, anche coattivo, dei tributi, canoni, tariffe, ecc.

Nello specifico, assume rilievo anche il mancato pagamento della mensa scolastica da parte di
alcuni utenti. L'Amministrazione, coordinandosi con l'Autorità scolastica locale, rifiuterà
l'iscrizione al servizio, a partire dall'a.s. 2018/2019, da parte di chi risulti moroso e non abbia
concordato con il Comune un piano di rientro del debito pregresso o, seppur concordato, non vi
abbia dato seguito.
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3.4.2 Analisi degli obiettivi per missioni

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi
strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici
e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al
punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di
bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del
mandato.
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MISSIONE 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 1.741.638,59 1.697.706,371.760.873,97previsione di competenza

previsione di cassa 1.753.780,28

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 36.000,00 40.000,00161.050,00previsione di competenza

previsione di cassa 129.950,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.777.638,59 1.737.706,371.921.923,97previsione di competenza

previsione di cassa 1.883.730,28

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei
servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e
partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi
finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza
tecnica.
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MISSIONE 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 264.182,00 260.372,00264.582,00previsione di competenza

previsione di cassa 259.582,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

269.182,00 265.372,00269.582,00previsione di competenza

previsione di cassa 264.582,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.2 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia
presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
ordine pubblico e sicurezza.
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MISSIONE 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 801.432,07 800.213,87809.795,55previsione di competenza

previsione di cassa 829.759,55

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 12.000,00 12.000,001.152.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 22.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

813.432,07 812.213,871.961.795,55previsione di competenza

previsione di cassa 851.759,55

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.3 Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione
di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica,
trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto
allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.
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MISSIONE 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 99.520,68 99.464,0099.529,73previsione di competenza

previsione di cassa 99.576,73

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 7.000,00 7.000,007.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

106.520,68 106.464,00106.529,73previsione di competenza

previsione di cassa 106.576,73

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e
sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del
patrimonio archeologico e architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali.
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MISSIONE 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 93.799,00 92.799,0094.695,00previsione di competenza

previsione di cassa 91.185,55

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,0021.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 21.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

98.799,00 97.799,00115.695,00previsione di competenza

previsione di cassa 112.185,55

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento di attività sportive,
ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle
strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
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MISSIONE 8

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 67.750,00 67.950,0071.550,00previsione di competenza

previsione di cassa 71.950,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

67.750,00 67.950,0071.550,00previsione di competenza

previsione di cassa 71.950,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.6 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e
delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia
abitativa.
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MISSIONE 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 824.228,50 821.677,92860.070,51previsione di competenza

previsione di cassa 859.395,51

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

827.228,50 824.677,92863.070,51previsione di competenza

previsione di cassa 862.395,51

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.7 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi
connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del
suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei
rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
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MISSIONE 10

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 274.349,97 272.845,37276.551,42previsione di competenza

previsione di cassa 271.551,42

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 124.000,00 130.000,00451.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 229.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

398.349,97 402.845,37727.551,42previsione di competenza

previsione di cassa 500.551,42

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.8 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle
attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
trasporto e diritto alla mobilità.
 

70

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



MISSIONE 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 2.300,00 2.320,002.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.300,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.300,00 2.320,002.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.300,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.9 Missione 11 - Soccorso civile

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli
interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione,
coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le
attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
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MISSIONE 12

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 811.317,15 811.528,14811.685,44previsione di competenza

previsione di cassa 831.385,44

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 18.000,00 18.000,0018.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

829.317,15 829.528,14829.685,44previsione di competenza

previsione di cassa 849.385,44

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.10 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e
delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli
anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e
sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
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MISSIONE 14

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 30.200,00 30.200,0030.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.200,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

30.200,00 30.200,0030.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.200,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.11 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
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MISSIONE 20

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 338.162,04 363.640,05341.268,90previsione di competenza

previsione di cassa 31.183,77

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

338.162,04 363.640,05341.268,90previsione di competenza

previsione di cassa 31.183,77

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.12 Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e
per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente
all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
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MISSIONE 50

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Rimborso di prestiti
Titolo 4 373.659,75 385.568,03528.604,52previsione di competenza

previsione di cassa 308.640,52

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

373.659,75 385.568,03528.604,52previsione di competenza

previsione di cassa 308.640,52

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.13 Missione 50 - Debito pubblico

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui
mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie, nonchè gli accantonamenti per il
rimborso  anticipato dei mutui.. Comprende le anticipazioni straordinarie.
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MISSIONE 60

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 1.278.636,79 1.278.636,791.278.636,79previsione di competenza

previsione di cassa 1.278.636,79

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.278.636,79 1.278.636,791.278.636,79previsione di competenza

previsione di cassa 1.278.636,79

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.14 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie
anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee
esigenze di liquidità.
 

76

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



MISSIONE 99

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 2.166.830,00 2.166.830,002.166.830,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.166.830,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.166.830,00 2.166.830,002.166.830,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.166.830,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99
0,00
0,00

0,00
0,00

3.4.2.15 Missione 99 - Servizi per conto terzi

Descrizione:
Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni
per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 
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3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma
ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste
alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei
servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la
Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto
il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

 

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di
bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza
informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, approvate con deliberazione di C.C. n. 39 del 17/07/2014,
costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima
del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività
svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni,
soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di
finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento,
convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente
anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2,
c.c.);

 

Ai fini conoscitivi, di seguito si riproduce una tabella sintetica riepilogativa dello stato di
attuazione dei programmi , secondo le informazioni fatte pervenire dai Responsabili:
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Numero

d’ordine

Descrizione

OBIETTIVO GESTIONALE
SETTORE STATO ATTUAZIONE

1
Informatizzazione del processo
“deliberazioni” degli organi
comunali

SEGRETERIA
AFFARI GENERALI

realizzato

2
Regolamento assegnazione ed
utilizzo orti comunali

GESTIONE DEL
TERRITORIO

Da realizzare entro il
01/08/2018

3
Sponsorizzazioni per
manutenzione verde

GESTIONE DEL
TERRITORIO

Da realizzare entro il
31/12/2018

4
Accensione mutuo per
agevolazioni fondi Kyoto

GESTIONE DEL
TERRITORIO

Termine decadenziale
previsto dalla norma

    

1
Realizzazione  della nuova
Guida ai servizi alla persona

AFFARI SOCIALI
EDUCATIVI
RICREATIVI

 realizzato

2
 Regolamento per l’utilizzo dei
beni comunali (tra cui il P.I.G.) da
parte di  terzi

AFFARI SOCIALI
EDUCATIVI
RICREATIVI

 realizzato

3
Regolamento assegnazione ed
utilizzo orti comunali

AFFARI SOCIALI
EDUCATIVI
RICREATIVI

 realizzato

    

1
Accelerare i controlli e
l’emissione degli atti accertativi
rispetto al termine decadenziale

FINANZIARIO realizzato

2
Protocollo informatico con
workflow documentale

FINANZIARIO realizzato

3
Redazione del nuovo
Regolamento di contabilità

FINANZIARIO in corso di realizzazione

4
Percorso determine: eliminare il
cartaceo ed introdurre la firma
digitale.

FINANZIARIO realizzato

    

1
Corso di Educazione stradale
per le scuole primarie

VIGILANZA realizzato

2 Verifica e rilascio nuovi VIGILANZA realizzato
79

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



2 Verifica e rilascio nuovi
contrassegni invalidi europei

VIGILANZA realizzato

3
Implementazione sistema di

videosorveglianza.
VIGILANZA realizzato

4
Controlli deiezioni canine, verde,
decoro sul suolo pubblico

VIGILANZA realizzato

5
Corso di Educazione stradale
per le scuole primarie

VIGILANZA realizzato 

    

1
Assunzioni previste nel
Programma annuale/triennale

SEGRETERIA

AFFARI GENERALI
realizzato

2
Schema regolamento per i
procedimenti disciplinari
aggiornato

SEGRETERIA

AFFARI GENERALI
realizzato

3
Schema regolamento per
l’accesso civico

SEGRETERIA

AFFARI GENERALI
realizzato

4
Percorso delibere: eliminare il
cartaceo ed introdurre la firma
digitale.

SEGRETERIA

AFFARI GENERALI
realizzato

5
Scadenziario degli accordi e
convenzioni in essere

SEGRETERIA

AFFARI GENERALI
realizzato
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima

 

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

  

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza
tratteggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe,
l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel
Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste
dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

 

 CONSIDERAZIONI GENERALI

 

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche
che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, possono tradursi in obiettivi di medio e
di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata
articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono
perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi
in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad
esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa
incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

 

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione
delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di
collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di
risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al
proprio programma elettorale ed ai responsabili di confrontarsi costantemente con essi.

 

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme
riproporre le principali linee guida su cui questa Amministrazione intende muoversi anche per il
prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed
economicità della stessa.
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5.1.1 Le linee guida della programmazione dell'Ente

 

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di
comunicazione interno all'Ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi
sono:

 

1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree
di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività
svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di
responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive;

 

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento
del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e
controllo;

 

3) l’eliminazione di eventuali diseconomie gestionali.

Negli ultimi dieci anni le politiche legislative e contrattuali nazionali hanno invertito la tendenza
espansiva del pubblico impiego verso una forte contrazione dello stesso, ma purtroppo lo hanno
fatto non basandosi su una  corretta correlazione fra necessità degli enti, servizi effettivamente
forniti  e dotazione di personale, bensì solamente tramite un contenimento del turn-over del
personale cessato e della relativa spesa rispetto al dato di partenza consolidato di tutti gli enti ,
anche con un livellamento verso il basso delle retribuzioni contrattuali, bloccate da oltre cinque
anni.

Basandosi su una riduzione obbligatoria di unità e spesa anno su anno uguale per tutti gli enti del
comparto, si sono di fatto premiati  i Comuni che in passato avevano gonfiato le proprie strutture
con dotazioni organiche sproporzionate e relativo eccesso di assunzioni, ma penalizzati quelli che
in passato avevano contenuto le proprie politiche assuntive. E’ stato inoltre penalizzato il
personale degli enti locali  più virtuosi che, a parità di stipendio, devono fornire con maggiore
efficienza la stessa quantità di lavoro e di servizi forniti dai lavoratori di enti sovradimensionati. Se
si aggiunge che i sistemi premiali previsti dai criteri di valutazione della performance adottati da
questo come da quasi tutti i comuni si scontrano con una contrazione obbligatoria delle c.d.
Risorse decentrate, si ha un quadro di ingessamento non solo della spesa del personale, ma
anche delle caratteristiche fisio-attitudinali del personale stesso, che a causa dell’innalzamento
generalizzato dell’età pensionabile e della limitazione del turn-over risulta di età media sempre
maggiore, nonché con livello scolastico e formativo meno adeguato di quanto sarebbe necessario,
così come  le retribuzioni, specialmente quelle di carattere premiale.

Tali tendenze sono radicalmente confermate dai dati omogenei relativi al personale del Comune
di Motta Visconti che negli ultimi cinque anni ha visto i dipendenti di ruolo ridursi da 51 a 44.
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A tali evidenze si accompagna la criticità nel mantenimento del livello dei servizi precedenti e
nell’assunzione dei nuovi. A queste problematiche si cerca di rispondere con le seguenti politiche
:

1. Esternalizzazione dei servizi non obbligatori
2. Incremento dell’informatizzazione
3. Riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture

 

Obiettivi dell'Amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel
processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:

a. introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
b. favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse

finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova
struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di
programmazione, gestione e controllo;

c. sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con
le trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad
adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto
alle impostazioni del passato;

d. rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del
personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che
rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;

e. introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica
funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento;

f. introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione
amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;

g. favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli
amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno.

 

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli
obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di
realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il
servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una
maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal
proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di
procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore
razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed
economicità.

 

Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere, quali:
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-    sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni
fornite e completamento delle stesse;

-    individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;

-    individuazione e miglioramento nella rete interna dell’ente dei provvedimenti deliberativi e delle
determinazioni  connesse con la gestione delle risorse di bilancio.

 Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata
un'oculata politica della spesa.

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali
costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella
gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

 Spesa degli organi istituzionali

Si confermano gli importi delle indennità di carica e dei gettoni di presenza previsti dall’anno
2015, e precisamente :

Indennità di carica mensile  Sindaco EURO  1.016,54

Indennità di carica mensile  Vice
sindaco lavoratore dipendente

EURO  508,27

Indennità di carica mensile 
Assessore lavoratore autonomo

EURO  1.016,54

Indennità di carica mensile 
Assessore lavoratore dipendente

EURO     508,27

Gettone di presenza Consigliere EURO       15,98

 

 

Spesa per incarichi

 

IIl Comune di Motta Visconti ha rispettato i limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del Dl
78/2010  avendo approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 ed  il
saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n.
243/2012).
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Spesa del personale

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Il legislatore con norme
generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a
delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Pertanto
le regole della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di
razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza migliorando le
regole di organizzazione e di funzionamento. A seguito delle cessazioni di personale intervenute
dagli anni 2011/ 2017 in totale in numero di sette si è resa  necessaria una riorganizzazione di
alcuni settori non senza difficoltà con l’intento di mantenere immutata la qualità dei servizi erogati.

L’ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del
personale elaborando la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della
L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/1999 n. 488 e dalla Legge
28/12/2001 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale ottenuta
tenendo in considerazione:

- il riferimento alla spesa del triennio 2011/2013 ed i connessi limiti di legge;

- le eventuali nuove assunzioni;

- le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti.

 In questa programmazione tenendo pur sempre conto dei vincoli stabiliti dalla normativa, in
esecuzione della delibera di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale
2018/2020 si è provveduto alla rideterminazione della dotazione organica approvata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2018 con l’eliminazione di un posto di categoria
D e la trasformazione del posto di categoria B, messo centralinista presso il  Settore Affari
Generali, in un posto di categoria C Istruttore amministrativo e la copertura dei posti che si
rendessero vacanti per mobilità con lo stesso istituto. A seguito di tale modifica la dotazione
organica  si è rideterminata in 45 unità.

 

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio
tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in
riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

Sarà necessario nel corso dell'anno 2018 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di
costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.

 

Spese per utenze e servizi

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà
operare:

1)  mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;

2)  mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per
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garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai
telefoni cellulari;

3)  con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo
di società specializzate.

 

Spese per assicurazioni

A fine anno 2017 si è provveduto ad affidare le polizze assicurative, per il biennio 2018/2019
realizzando un notevole risparmio .

 

Locazioni/noleggi

L'andamento pluriennale dei canoni di locazione/noleggio costituisce un onere che irrigidisce la
spesa corrente. Sarà necessario nei prossimi anni operare un approfondito riesame delle
condizioni applicate ai contratti in essere, senza però escludere la possibilità, qualora fosse
conveniente, rispetto all’acquisto, di acquisire ulteriori beni col sistema della locazione/noleggio,
pur nel rispetto dei limiti imposti dal legislatore in relazione alla spesa ed alla natura del bene.

 

Cancelleria, stampati e varie

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà
continuare a fare particolare attenzione alla spesa per stampati   che utilizza e alla
omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.

 

Formazione del personale

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono
strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica".
Questa Amministrazione intende proseguire, nel rispetto delle competenze, un'attività di
formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi
sindacali.  

A riguardo il bilancio prevede adeguate disponibilità finanziarie.

 

Prestazioni diverse di servizio

Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio
cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o
miglioramento degli standard qualitativi del 2017, possa comportare risparmio di risorse utili per il
conseguimento di ulteriori obiettivi.
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Trasferimenti

L'intervento di spesa riguarda contributi ad enti, associazioni ed altri per il raggiungimento delle
finalità istituzionali proprie in un’ottica di sussidiarietà orizzontale.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'Ente nell'ottica di favorire la progettualità degli Enti e delle
Associazioni, e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a loro carico.

 

In linea di massima gli obiettivi da tenere in considerazione ai fini della performance individuale,
declinabili nell’arco del triennio, e salvo modifiche in relazione alle esigenze degli organi di
indirizzo,  sono i seguenti: 

SETTORE AA. GG./SEGRETERIA

adozione carta di identità digitale 

aggiornamento sito web e verifiche sulla trasparenza alla luce dei nuovi interventi normativi

assunzione di personale  previsti nel piano triennale

Introduzione di nuovi sistemi di interfaccia col cittadino

informatizzazione APR

 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Programma manutentivo patrimonio comunale

Revisione Piano delle Regole e dei Servizi del P.G.T.

Collaborazione con il Consorzio Forestale del Ticino

Realizzazione nuovo plesso scolastico (scuola secondaria)

Dematerializzazione degli atti, pagamenti elettronici, in generale fruizione dei servizi in rete
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Valorizzazione del patrimonio immobiliare

PTPC collaborazione nella realizzazione

Predisporre mappa per scambio territorio con Casorate I al fine di proporre una soluzione
condivisa

Affidamento fornitura , manutenzione e assistenza software gestionali

Affidamento beni provenienti dalla Stato

Accensione mutuo con agevolazioni fondo Kyoto

Introduzione di nuovi sistemi di interfaccia col cittadino

Censimento delle attività produttive sul territorio

 

SETTORE AFFARI SOCIALI / EDUCATIVI / RICREATIVI

regolamento  assegnazione orti sociali

Carta dei servizi

Ridefinizione criteri di accesso ai servizi in seguito a nuovo regolamento                  

Recupero coattivo dell’evasione della tariffa per la ristorazione scolastica

Introduzione di nuovi sistemi di interfaccia col cittadino

Pago P.A.
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SETTORE FINANZIARIO

Verifiche sulla contabilità IVA del Comune

Pago P.A. 

Accelerazione del recupero coattivo dell’evasione tributaria

Introduzione di nuovi sistemi informatici di interfaccia col cittadino

 

SETTORE VIGILANZA

Corso di Educazione stradale per le scuole primarie

Verifica e rilascio nuovi contrassegni invalidi europei

Implementazione sistema di videosorveglianza.

Controlli deiezioni canine, verde, decoro sul suolo pubblico

Introduzione di nuovi sistemi di interfaccia col cittadino

Censimento delle attività produttive sul territorio
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4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

Per quanto riguarda una compiuta analisi dei mezzi finaziari si rimanda a quanto specificato
nelle pagine seguenti.
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4.1.1 Valutazione generale dell'entrata

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per
quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo
momento dell'attività di programmazione dell'ente.

 

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

 

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del
Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con
riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi
pubblici, in riferimento alle sole entrate in c/ competenza.
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4.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del
Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con
riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi
pubblici.

Resta chiaro che le entrate previste sono quantificate sulla base della legislazione tributaria
attualmente vigente.
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TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 3.014.549,15 2.998.804,153.083.073,783.795.427,85 3.619.735,36 3.051.170,71

Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

Tipologia 102 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

Tipologia 103 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Compartecipazioni di tributi
Tipologia 104 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 716.488,38 716.488,38716.488,380,00 0,00 669.888,76

 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

Tipologia 302 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

3.731.037,53 3.715.292,533.799.562,16TOTALE TITOLO 1 3.721.059,473.619.735,363.795.427,85

4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00)
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente
sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle
entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:   
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TITOLO 2

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 101 427.272,72 427.272,72427.272,72

Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 102 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 104 0,00 0,000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo
Tipologia 105 0,00 0,000,00

427.272,72 427.272,72427.272,72TOTALE TITOLO 2

4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)
Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:
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TITOLO 3

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 100 1.049.425,50 1.049.515,501.035.218,16

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 200 132.400,00 131.800,00134.300,00

Interessi attivi
Tipologia 300 150,00 150,00150,00

Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 400 0,00 0,000,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Tipologia 500 382.254,00 382.254,00392.254,00

1.564.229,50 1.563.719,501.561.922,16TOTALE TITOLO 3

4.1.2.3 Entrate extratributarie (3.00)
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo
delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore
scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio,
negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali
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4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Ad oggi nessun indirizzo è stato adottato per finanziare gli investimenti attraverso l'utilizzo
di mutui per l'anno 2018, con l'eccezione già indicata dell'eventuale finanziamento per
l'efficientamento energetico del plesso scolastico.
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

2015 2016 2017

Trend storico

Tributi in conto capitale
Tipologia 100 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti
Tipologia 200 0,00 0,0010.000,000,00 4.000.000,00 4.020.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300 0,00 0,0014.000,0099.158,27 0,00 10.454,00

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 400 0,00 0,001.797.000,00116.100,00 1.818.602,00 0,00

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 210.000,00 220.000,00160.000,00176.691,08 195.000,00 167.333,00

210.000,00 220.000,001.981.000,00TOTALE TITOLO 4 4.197.787,006.013.602,00391.949,35

4.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00)
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al
finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più
esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori
distinti per tipologie
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TITOLO 5

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

Alienazione di attività finanziarie
Tipologia 100 0,00 0,000,00

Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,00

Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Tipologia 400 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad
alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.
L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.
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TITOLO 6

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

Emissione di titoli obbligazionari
Tipologia 100 0,00 0,000,00

Accensione prestiti a breve termine
Tipologia 200 0,00 0,000,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 300 0,00 0,000,00

Altre forme di indebitamento
Tipologia 400 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 6

4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00)
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore
(banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi
appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame
trovano evidenza nella tabella che segue
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TITOLO 7

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 1.278.636,79 1.278.636,791.278.636,79

1.278.636,79 1.278.636,791.278.636,79TOTALE TITOLO 7

4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)
 Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni
da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.
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4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del
legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal
quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività
programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa
ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi
correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo
quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di
programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati
di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate
che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata,
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di
volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le
principali attività.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 79.024,22 63.656,0063.442,06previsione di competenza

previsione di cassa 63.656,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

79.024,22 63.656,0063.442,06previsione di competenza

previsione di cassa 63.656,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi,i seguenti interventi:
 Funzionamento organi istituzionali e gestione giuridica del personale. Gestione economico-finanziaria, gestione del
bilancio, lotta all'evasione fiscale, aggiornamento dei cespiti imponibili. Gestione e valorizzazione del patrimonio,
approvigionamento di beni e servizi. Ufficio tecnico. Funzionamento servizi demografici.
Finalità:
Assistenza al funzionamento degli organi istituzionali. Gestione giuridica del personale. Gestione del bilancio, equità fiscale
e recupero di risorse evase. Razionalizzazione ed economicità degli approvvigionamenti, controllo e aggiornamento del
patrimonio. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio nei vari servizi pubblici. Gestione funzionale
ed efficace delle competenze statali gestite dai comuni con i servizi demografici.
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 467.992,00 464.092,00476.291,22previsione di competenza

previsione di cassa 478.110,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

467.992,00 464.092,00476.291,22previsione di competenza

previsione di cassa 478.110,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 262.007,00 262.007,00270.195,00previsione di competenza

previsione di cassa 279.007,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

262.007,00 262.007,00270.195,00previsione di competenza

previsione di cassa 279.007,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

104

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



MISSIONE 1   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 163.885,80 163.885,80164.499,74previsione di competenza

previsione di cassa 161.616,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

163.885,80 163.885,80164.499,74previsione di competenza

previsione di cassa 161.616,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 177.838,57 178.783,57180.291,95previsione di competenza

previsione di cassa 170.737,28

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 36.000,00 40.000,00161.050,00previsione di competenza

previsione di cassa 129.950,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

213.838,57 218.783,57341.341,95previsione di competenza

previsione di cassa 300.687,28

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 264.012,00 264.012,00267.565,00previsione di competenza

previsione di cassa 265.565,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

264.012,00 264.012,00267.565,00previsione di competenza

previsione di cassa 265.565,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 132.776,00 107.167,00144.486,00previsione di competenza

previsione di cassa 140.486,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

132.776,00 107.167,00144.486,00previsione di competenza

previsione di cassa 140.486,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 7
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 194.103,00 194.103,00194.103,00previsione di competenza

previsione di cassa 194.603,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

194.103,00 194.103,00194.103,00previsione di competenza

previsione di cassa 194.603,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 11
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.8 Missione 01 - 11 Altri servizi generali
Novità in materia di nomina  del Responsabile della protezione dei dati
Tra le novita principali introdotte dal Regolamento  dell'Unione Europea 2016/679  rileva l'obbligo , posto a in capo alle
Amministrazioni, di istituire la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (cd RPD) entro la data del 25 maggio 2018.
Il RPD dovrà essere un professionista con competenze giuridiche, informatiche, di valutazione del rischio e di analisi dei
processi. La sua principale responsabilità, all'interno dell'ente locale, sarà quella di conservare , valutare ed organizzare la
gestione del trattamento dei dati personali, nonchè la loro protezione, affinchè gli stessi siano trattati nel rispetto delle
vigenti normative privacy europee e nazionali. L'Istituzione di tale figura all'interno dell'ente, tuttavia, non fa venir meno la
responsabilità che incombente sul sindaco: in materia di trattamento dei dati, infatti, la responsabilità ultima ricade  sul
Titolare  del trattamento stesso che, negli enti locali, coincide proprio con il sindaco.      
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MISSIONE 3   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 264.182,00 260.372,00264.582,00previsione di competenza

previsione di cassa 259.582,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

269.182,00 265.372,00269.582,00previsione di competenza

previsione di cassa 264.582,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.9 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale per garantire la sicurezza urbana, anche in
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
 
Finalità:Attività di controllo sui veicoli in circolazione. Attivazione della videosorveglianza. Progetti di educazione stradale.
Controllo delle zone periferiche ai fini della sicurezza.
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 203.314,26 203.314,26204.697,96previsione di competenza

previsione di cassa 207.197,96

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

205.314,26 205.314,26206.697,96previsione di competenza

previsione di cassa 209.197,96

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.10 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia  situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione
del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della
rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del
personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola
dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e
indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia".
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 195.935,17 195.584,69199.870,35previsione di competenza

previsione di cassa 208.870,35

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 10.000,00 10.000,001.150.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

205.935,17 205.584,691.349.870,35previsione di competenza

previsione di cassa 228.870,35

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.11 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello
ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97
"3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli
utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il
sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia
scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le
attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari
all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
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MISSIONE 4   PROGRAMMA 6

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 402.182,64 401.314,92405.227,24previsione di competenza

previsione di cassa 413.691,24

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

402.182,64 401.314,92405.227,24previsione di competenza

previsione di cassa 413.691,24

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.12 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura
di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per
qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per
attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica,
trasporto e refezione.
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MISSIONE 5   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 99.520,68 99.464,0099.529,73previsione di competenza

previsione di cassa 99.576,73

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 7.000,00 7.000,007.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 7.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

106.520,68 106.464,00106.529,73previsione di competenza

previsione di cassa 106.576,73

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.13 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rientrano in generale  nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per
il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali.Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il
coordinamento della biblioteca comunale.  Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a
manifestazioni culturali , inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore
artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.  Comprende le
spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale
finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
 Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.
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MISSIONE 6   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 93.799,00 92.799,0094.695,00previsione di competenza

previsione di cassa 91.185,55

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,0021.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 21.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

98.799,00 97.799,00115.695,00previsione di competenza

previsione di cassa 112.185,55

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.14 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per
l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la
realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). 
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e
iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione
con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in
orario extrascolastico.
Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport
anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.
Comprende le spese per  le infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese
per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva.
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MISSIONE 8   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 67.750,00 67.950,0071.550,00previsione di competenza

previsione di cassa 71.950,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

67.750,00 67.950,0071.550,00previsione di competenza

previsione di cassa 71.950,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.15 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto
territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei
terreni e dei regolamenti edilizi. 
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 768.459,27 768.294,55803.009,12previsione di competenza

previsione di cassa 802.334,12

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

768.459,27 768.294,55803.009,12previsione di competenza

previsione di cassa 802.334,12

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.16 Missione 09 - 03 Rifiuti
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento
dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti,
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi
di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 18.469,23 17.083,3719.811,39previsione di competenza

previsione di cassa 19.811,39

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

18.469,23 17.083,3719.811,39previsione di competenza

previsione di cassa 19.811,39

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.17 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, i seguenti interventi: 
Gestione del SUAP sezione ambientale. Istanze di carattere ambientale. Cura e manutenzione delle aree verdi cittadine.
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MISSIONE 9   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 37.300,00 36.300,0037.250,00previsione di competenza

previsione di cassa 37.250,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

40.300,00 39.300,0040.250,00previsione di competenza

previsione di cassa 40.250,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.18 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
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MISSIONE 10   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 274.349,97 272.845,37276.551,42previsione di competenza

previsione di cassa 271.551,42

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 124.000,00 130.000,00451.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 229.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

398.349,97 402.845,37727.551,42previsione di competenza

previsione di cassa 500.551,42

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.19 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e
straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di
parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese di illuminazione
stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
 

120

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



MISSIONE 11   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 2.300,00 2.320,002.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.300,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.300,00 2.320,002.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.300,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.20 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi
calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato
che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre
amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già
avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi
relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 205.180,00 205.365,44205.180,00previsione di competenza

previsione di cassa 205.180,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

208.180,00 208.365,44208.180,00previsione di competenza

previsione di cassa 208.180,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.21 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia,
dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese
per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la
nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie
monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido),
per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a
orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi
e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la
costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di
supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile,
per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 138.277,15 138.102,70138.445,44previsione di competenza

previsione di cassa 138.445,44

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 10.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

148.277,15 148.102,70148.445,44previsione di competenza

previsione di cassa 148.445,44

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.22 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per
l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che
si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire
la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e
strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione
sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli
anziani.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 17.000,00 17.000,0016.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.200,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

17.000,00 17.000,0016.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 16.200,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.23 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a
basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati
ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e
vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e
tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno,
assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la
costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 5

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 448.210,00 448.410,00449.210,00previsione di competenza

previsione di cassa 467.210,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

448.210,00 448.410,00449.210,00previsione di competenza

previsione di cassa 467.210,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.24 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano
in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e
gli asili nido" della medesima missione.
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MISSIONE 12   PROGRAMMA 9

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 2.650,00 2.650,002.650,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.350,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

7.650,00 7.650,007.650,00previsione di competenza

previsione di cassa 9.350,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 9
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.25 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei
complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la
regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle
relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
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MISSIONE 14   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 30.200,00 30.200,0030.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.200,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

30.200,00 30.200,0030.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.200,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.26 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.
Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende
le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla
disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la
promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione,
la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività
commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 38.470,42 45.755,5637.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.166,77

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

38.470,42 45.755,5637.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.166,77

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.27 Missione 20 - 01 Fondo di riserva
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 298.674,62 316.867,49303.251,90previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

298.674,62 316.867,49303.251,90previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.28 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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MISSIONE 20   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 1.017,00 1.017,001.017,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.017,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.017,00 1.017,001.017,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.017,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20   PROGRAMMA 3
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.29 Missione 20 - 03 Altri Fondi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non
comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.
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MISSIONE 50   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Rimborso di prestiti
Titolo 4 373.659,75 385.568,03528.604,52previsione di competenza

previsione di cassa 308.640,52

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

373.659,75 385.568,03528.604,52previsione di competenza

previsione di cassa 308.640,52

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50   PROGRAMMA 2
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.30 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e
relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.
Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito
legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. Nell'ambito di questa missione è stato inserito il
Fondo per rimborso anticipato dei mutui per un importo pari ad € 162.950,00
 

131

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2018/2020 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



MISSIONE 60   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese correnti
Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 1.278.636,79 1.278.636,791.278.636,79previsione di competenza

previsione di cassa 1.278.636,79

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

1.278.636,79 1.278.636,791.278.636,79previsione di competenza

previsione di cassa 1.278.636,79

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.31 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di
tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate
nel titolo 1 della spesa.
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MISSIONE 99   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 2.166.830,00 2.166.830,002.166.830,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.166.830,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.166.830,00 2.166.830,002.166.830,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.166.830,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99   PROGRAMMA 1
0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.32 Missione 99 - 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
 
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per
conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per
trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.
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4.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inn corso di determinazione e
sarà oggetto di apposita verifica in sede di consuntivo 2017.

 

 

 

 2018 2019 2020

FPV - Parte
corrente

0,00 0,00 0,00

FPV - Parte
Capitale

0,00 0,00 0,00
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II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda

 

 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e,
in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio; al
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti
documenti:

il programma triennale dei Lavori pubblici;
il programma triennale del fabbisogno del personale;
il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

 

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori,
rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.
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5.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve
essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre,
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

L'ultima programmazione è stata fatta con l'atto sottoriportato, con riferimento al triennio 2017/2019. In sede di aggiornamento del DUP verranno
aggiornate le tabelle, previa approvazione del programma riferito al triennio 2018/2020.

 

 Numero Data

 deliberazione di Giunta Comunale 25 21/02/2018

 

 

Gli investimenti in corso di realizzazione

 La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in
corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte
di finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei S.A.L. pagati:

 

Lavori Pubblici in corso fonte finanziamento stanziamento avanzamento

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE
(OO.UU.)

stanziamenti di bilancio € 19.710,00 € 9.679,05

0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (FIN.ALIENAZIONE
BENI IMMOBILI)

trasferimento di immobili € 1.208,,71 € 1.208,71

VERSAMENTO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CULTO stanziamenti di bilancio € 7.000,00 € 0,00

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE stanziamenti di bilancio € 74.662,33 € 17.286,11

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO stanziamenti di bilancio € 1.900,00 € 1.900,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (FIN.
ALIENAZIONE BENI COMUNALI)

alienazione beni immobili € 787,28 € 787,28

FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER SEDE MUNICIPALE (FIN.OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 2.000,00 € 0,00

ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI PER SEDE MUNICIPALE stanziamenti di bilancio € 2.076,66 € 2.076,66

ACQUISTO HARDWARE PER POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI COMUNALI stanziamento di bilancio € 3.498,35 € 0,00

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE INDEBITAMENTE RISCOSSI (FIN
OO.UU.) stanziamento di bilancio € 2.362,27 € 2.362,27

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA (FIN. OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 7.831,,08 € 7.831,08

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA stanziamenti di bilancio € 613,97 € 613,97

ACQUISIZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ED ALTRI BENI PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA (FIN. OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 206,24 € 206,24

ACQUISIZIONE IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI PER LA SWCUOLA
DELL'INFANZIA stanziamenti di bilancio € 4.786,32 € 4.786,32

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FIN. OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 2.056,19 € 2.056,19

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA stanziamenti di bilancio € 10.340,51 € 0,00

FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA (FIN.OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 4.400,00 € 4.400.00

FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA stanziamenti di bilancio € 2.000,00 € 0,00

FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE ED HARDWARE PER SCUOA
PRIMARIA (FIN. OO. UU.) stanziamenti di bilancio € 2.897,73 € 2.897,73

INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA (FIN. OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 11.990,16 € 11.990,16

INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI MIGLIORAMENTO stanziamenti di bilancio € 12.988,86 € 12.988,86
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INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA

stanziamenti di bilancio € 12.988,86 € 12.988,86

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA (FIN.ALIENAZIONE
BENI PATRIMONIALI)

trasferimento di immobili € 4.516,27 € 4.516,27

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA stanziamenti di bilancio € 21.085,80 € 1.085,80

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA (FIN. AVANZO F.DI
INVESTIMENTO)

stanziamenti di bilancio € 1.258,40 € 0,00

LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO 

contributo regionale € 3.923.000,00 € 0,00

FORNITURA ATTREZZATURE SCUOLA SECONDARIA (FIN. OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 258,11 € 258,11

 FORNITURA HARDWARE BIBLIOTECA (FIN. OO.UU.) stanziamenti in bilancio € 1.000,00 € 0,00 

FORNITURA ARREDI SCUOLA SECONDARIA (FIN.OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 5.794,93 € 5.794,93

FORNITURA ARREDI SCUOLA SECONDARIA stanziamenti di bilancio € 1.157,73 € 1.157,73

INCARICO PER PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA stanziamenti di bilancio € 77.700,00 € 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CIVICO COMUNALE stanziamenti di bilancio € 18.000,00 € 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CIVICO COMUNALE (FIN. OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 1.512,80 € 1.512,80

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUDITORIUM stanziamenti di bilancio € 3.016,40 € 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VECCHIO TORCHIO (OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 7.574,92 € 5.025,89

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO (FIN. OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 4.637,15 € 4.637,15

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO (FIN. ALIENAZIONE
BENI PATRIMONIALI)

trasferimento di immobili € 4.454,90 € 4.454,90

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI stanziamenti di bilancio € 3.000,00 € 0,00

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A PARCHEGGIO (FIN.
MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGI) 

stanziamenti di bilancio € 10.454,00 € 0,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO stanziamenti di bilancio € 17.374,92 € 17.374,92

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO (FIN.
AVANZO F.DO INVESTIMENTI)

stanziamenti di bilancio € 6.516,65 € 6.516,65

LAVORI DI MANUTENAZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO stanziamenti di bilancio € 60.210,18 € 59.410,83

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA BORGOMANERI stanziamentI di bilancio € 46.000,00 € 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO E FOGNARIO stanziamenti di bilancio € 295.260,00 € 0,00

FORMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA ANNONI (FI. CONTRIBUTO
REGIONALE) stanziamneti di bilancio € 365,76 € 0,00

ACQUISTO ARREDO URBANO stanziamenti di bilancio € 31.434,17 € 19.036,73

INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE  DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  stanziamenti di bilancio € 12.187,80 € 9.991,80

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E AREE A
VERDE (FIN. OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 3.888,95 € 2.190,34

LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN. AVANZO) stanziamenti di bilancio € 1.271,63 € 0,00

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E AREE A
VERDE (FINANZ. OO.UU.) stanziamenti di bilancio € 4.698,61 € 1.698,61

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E AREE A
VERDE

stanziamenti di bilancio € 3.888,95 € 2.190,34

Lavori Pubblici in corso fonte finanziamento stanziamento avanzamento
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ACQUISTO MACCHINARI PER PARCHI COMUNALI stanziamenti di bilancio € 1.781,52 € 0,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO stanziamento di bilancio € 4.298,93 € 0,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE RESIDENZA PER ANZIANI "MADRE TERESA
DI CALCUTTA" (FIN. OO.UU.)

stanziamenti di bilancio € 7.937,07 € 7.937,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CROCE AZZURRA stanziamenti di bilancio € 5.715,88 € 1.215,88

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE stanziamenti di bilancio € 32.831,37 € 25.761,52

Lavori Pubblici in corso fonte finanziamento stanziamento avanzamento

 

 

I nuovi lavori pubblici previsti

 

Contestualmente alle opere in corso, l’Amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi
strategici delineati.

A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento  per
ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS.

 

 

Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2018/2020 fonte finanziamento 2018 2019 2020

Accantonamento art. 12 D.P.R. 207/2010 alienazione beni immobili 9.600,00
 

2.060,00
2.060,00

Lavori adeguamento e manutenzione Caserma Carabinieri alienazione immobili 60.000,00 0,00 0,00

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale
stanziamenti di bilancio e
alienazione beni immobili 36.090,00 5.000,00 5.000,00

Interventi di miglioramento efficienza energetica patrimonio comunale stanziamenti di bilancio 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Interventi manutenzione straordinaria sede Polizia Locale stanziamenti di bilancio 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia stanziamenti di bilancio 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Manutenzione straordinaria scuola primaria stanziamenti di bilancio 10.000,00 5.000,00 5.000,00

Manutenzione straordinaria scuola secondaria stanziamenti di bilancio 10.000,00 5.000,00 5.000,00

Sistemazioni esterne plesso scolastico alienazione di immobili 150.000,00 0,00 0,00 

Manutenzione straordinaria auditorium stanzimaneti di bilancio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Manutenzione straordinaria centro civico stanziamenti di bilancio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Manutenzione straordinaria edificio vecchio torchio stanziamenti di bilancio 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Manutenzione straordinaria cewntro polisportivo stanziamnti di bilancio 21.000,00 5.000,00 5.000,00

Abbattimento barriere architettoniche stanziamenti di bilancio 16.000,00 21.000,00 22.000,00

Manutenzione straordinaria patrrimonio viario
stanziamneti di bilancio ed
alienazione beni immobili 330.000,00 103.000,00 108.000,00

Lavori di urbanizzazione  strada preferenziale per piattaforma ecologica alienazione beni immobili 95.000,00 0,00 0,00

Interventi manutenzione straordinaria parchi gioco stanziamenti di bilancio 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Manutenzione straordinaria asili nido stanziamenti di bilancio 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Manutenzione straordinaria RSA stanziamenti di bilancio 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Manutenzione straordinaria cimitero comunale stanziamenti di bilancio 5.000,00 
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Manutenzione straordinaria cimitero comunale stanziamenti di bilancio 5.000,00 
&

Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2018/2020 fonte finanziamento 2018 2019 2020
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5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale adottata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 7  del 31/01/2018, obbligo non modificato dalla riforma contabile
dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha
introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2014
gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Quanto invece alla programmazione delle assunzioni, essa viene riassunta nella tabella che
segue:

 

Personale Numero Importo
stimato 2018

Numero Importo
stimato 2019

Numero Importo
stimato 2020

Cessazioni 1 4.813,00 2 46.172,00 0 0,0

Personale nuove
assunzioni

0 0,0 0 0 0 0,0

    - di cui cat A 0 0,0 0 0 0 0,0

    - di cui cat B 0 0,0 1 31.299,00 0 0,0

    - di cui cat C 0 0,0 0 0 0 0,0

    - di cui cat D 0 0,0 0 0 0 0,,0

 

Personale Numero Importo
stimato 2018

Numero Importo
stimato 2019

Numero Importo
stimato 2020

Personale a tempo determinato 0 0 0 0 0 0

Personale a tempo
indeterminato

43 1.722.451,94 44 1.725.496,22 44 1.684.519,00

Totale del Personale 43 1.722.451,94 44 1.725.496,22 44 1.684.519,00

       

Spese del personale  1.722.451,94  1.725.496,22  1.684.519,00

Spese corrente  5.423.102,52  5.348.880,00  5.320.716,72

Incidenza Spesa personale /
Spesa corrente

 31,76%  32,25%  31,65%

Il dato relativo al totale delle spese di personale è conforme agli stanziamenti di bilancio e
decurtate le componenti escluse per un importo pari ad € 442.393,49 (per l'anno 2018), soggiace
al limite di spesa media del triennio 2011/2013 pari ad € 1.325.375,92.
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5.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

 L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti
locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione.

Nell’ambito della programmazione delle alienazioni per gli anni 2018/2020 sono confermate le
alienazioni previste nell'anno 2017 che non sono state effettuate con una modifica al ribasso del
terreno di Via Trilussa nonchè l'iserimento dell'immobile di Via De Gasperi acquisito al patrimonio
disponibile dell'Ente tramite cessione da parte dello Stato  per eredità giacente. Pertanto si procederà
all’esperimento delle procedure per le medesime aree e immobili nell’anno 2018.

 

N. ORD. DESCRIZIONE
BENE

UBICAZIONE DATI CATASTALI VALORE STIMATO

1
Scuola Secondaria di
primo grado

Via Negri Foglio 7 mappale 58 € 980.000,00

2 Terreno Via Trilussa Foglio 2 mappale 293 € 142.000,00

3 Immobile Via Roma
Foglio 6 mappale 436 e
1495

€ 550.000,00

4 Immobile Via De Gasperi Foglio 6 mappale 26 € 125.000,00
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5.4 Programmazione Biennale su Acquisti di beni e servizi

La Legge di Bilancio2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il
triennio 2017/2019 al comma 424 dell'unico articolo, contiene un'importante previsone in tema di predisposizione degli acquisti di beni e servizi, che come si
ricorderà è stat resa obbligatoria  dal nuovo Codice degli appalti  in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40.000 euro. Il testo della legge ,
infatti propone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario  del 2018.

Art. 21 del Nuovo Codice dgli Appalti (D. Lgs. 56/2016): "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio".

 

Si riporta di seguito la scheda  n. 4 (Programma Biennale forniture e servizi 2018/2020) allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale   n. 25 del
21/02/2018 recante:" D. Lgs 50/2016 e s.m.i..Adozione schemi programma triennale delle opere pubbliche2018/2020. Elenco annuale 2018,  Programma
biennale forniture e servizi ed elenco dei lavori in economia".

 

                                                                                                                         

Tipologia Codice Unico Intervento  
             

 Descrizione del contratto Codice  CpV Responsabile del
procedimento

Importo
contrattuale

presunto

Fonte risorse
finanziarie

Servizi 82000790152201824
Concessione servizio Nido

d'Infanzia . Periodo   dal
01/09/2019 al 31/08/2025

80110000 Maddalena Donà 1.200.000,00
Stanziamento di

bilancio

Forniture 82000790152201827

Fornitura a prezzo fisso o
variabile  di energia elettrica  edei

servizi connessi  per
l'Amministrazione comunale

65300000 Marina Carrabba 298.000,00
Stanziamento di

bilancio

Forniture 82000790152201826
Erogazione di gas naturale  per

l'alimentazione  delle utenze
dell'Amministrazione comunale

09121200 Marina Carrabba 178.000,00
Stanziamento di

bilancio

Servizi 82000790152201821
Servizio di pulizia  immobili di

proprietà comunale 01/07/2018 -
30/06/2021

90910000 Damaris Alberico 195.000,00
Stanziamento di

blancio

 

Scheda 4:
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