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2 Premessa

Il principio 4/1 al Dlgs 118/2011 e s.m.i., dopo aver evidenziato, nell’ambito del DUP – documento unico di programmazione - la
Sezione strategica (SeS) come strumento di sviluppo delle linee programmatiche di mandato in coerenza con il quadro normativo
vigente e gli indirizzi strategici dell’ente locale, focalizza gli aspetti salienti della Sezione operativa (SeO) basata su valutazioni
finanziarie ed economico patrimoniali, su un arco temporale triennale, in linea con il bilancio di previsione.

Il principio di programmazione evidenzia che “il contenuto minimo della SeO è costituito:

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono
conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui
all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (come da Decreto MIT 14/2018);

i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui
all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 (come da Decreto Mit 14/2018).

j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

 

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al gruppo
amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi
annuali;

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche,
del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio”.

Le modalità attuative del DUP possono essere definite in modo semplificato per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti (punto 8.4 Principio All. 4/1) e in modo ulteriormente semplificato per gli enti locali con popolazione inferiore a 2.000 abitanti
(punto 8.4.1 Principio All. 4/1.

Sarà importante osservare le linee guida del DM MIT 14/2018 e del DM Mef 01.03.2019, compresa l’impossibilità di inserire nel
programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale (e quindi nel bilancio di previsione) lavori ed opere (superiori a 100.000
euro) in assenza della preventiva approvazione del livello minimo di progettazione.
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L a 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. 
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3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.1.1 Quadro economico generale

Contesto internazionale ed evoluzione delle variabili esogene

 

La tendenza degli indicatori economici europei e mondiali è ancora al peggioramento. Il deterioramento della fiducia delle imprese
che si è manifestato da inizio 2018 era inizialmente limitato all’industria manifatturiera, il settore più  colpito dai cambiamenti nella
politica commerciale degli Stati Uniti e dal rallentamento delle principali economie emergenti. Più  recentemente, tuttavia, si è anche
manifestato un indebolimento del settore dei servizi nella maggior parte delle economie avanzate, anche se i livelli di occupazione e
dei consumi privati rimangono generalmente elevati. 

Le principali banche centrali, in particolare la Fed e la BCE, hanno risposto al rallentamento dell’attività economica, dapprima
modificando la comunicazione riguardo al futuro corso della politica monetaria (forward guidance) e in seguito attuando concreti
provvedimenti espansivi. Ciò ha portato ad un calo dei tassi d’interesse e ad un complessivo accomodamento delle condizioni
finanziarie. Il dibattito di politica economica a livello internazionale si è quindi gradualmente spostato verso la politica di bilancio, in
particolare in Europa. Diverse istituzioni, tra cui la BCE, hanno invitato i governi ad attuare politiche fiscali espansive, con particolare
riferimento a paesi dell’area euro che hanno bilanci pubblici in avanzo. In considerazione della crescente attenzione rivolta
al cambiamento climatico e alla sostenibilità sociale e ambientale, tali stimoli dovrebbero concentrarsi in particolare sugli
investimenti pubblici e sullo sviluppo delle infrastrutture. Tuttavia, se da un lato vi è un ampio consenso sull’idea che nell’eventualità di
una grave crisi economica vi sarebbero ampi spazi per attuare vigorose misure di stimolo fiscale, nel breve termine è lecito
attendersi solo un limitato sostegno alla crescita da parte della politica fiscale dell’area euro.

Al momento della redazione del presente documento, sono emersi segnali positivi dai negoziati commerciali USA-Cina e dai
preparativi per la Brexit. Tuttavia, l’incertezza sul futuro andamento della politica commerciale degli Stati Uniti nei confronti non solo
della Cina ma anche dell’Unione europea è destinata a persistere; ciò graverà non solo sull’andamento del commercio mondiale ma
anche sulle decisioni di investimento e di produzione delle imprese.

Le previsioni macroeconomiche ufficiali si basano sulle proiezioni della crescita reale del PIL mondiale e della crescita delle
importazioni nei partner commerciali dell’Italia effettuate da previsori indipendenti. A livello mondiale la crescita del PIL in termini reali
dovrebbe rallentare dal 3,9 per cento nel 2018 al 3,3 per cento quest’anno e al 3,0 per cento nel 2020, per poi migliorare
gradualmente fino al 3,3 per cento nel 2021 e al 3,5 per cento nel 2022. La crescita media dei mercati di esportazione dell’Italia
dovrebbe scendere dal 4,1 per cento nel 2018 all’1,5 per cento quest’anno,  per poi risalire all’1,9 per cento l’anno prossimo, al 3,0
per cento nel 2021 e al 3,2 per cento nel 2022.

 

 

 

 

Per quanto riguarda le altre variabili esogene internazionali, il tasso di cambio dell’euro e i prezzi del petrolio rimangono a livelli
relativamente favorevoli. Tuttavia, il tasso di cambio dell’euro ponderato in base agli scambi commerciali risulta leggermente meno
competitivo rispetto al momento della redazione del Programma di Stabilità. Per contro, le previsioni sul prezzo del petrolio derivanti
dai contratti futures sono inferiori e, di conseguenza, maggiormente favorevoli per la crescita nel 2020 e 2021.
Nell’insieme, le variabili esogene internazionali hanno registrato un’evoluzione sfavorevole rispetto al Programma di Stabilità e
comportano una revisione al ribasso delle previsioni di crescita. Le variabili interne sono invece notevolmente migliorate, in
particolare per quanto riguarda lo spread sui titoli sovrani e più in generale le condizioni finanziarie. I tassi di interesse sono diminuiti
in previsione dell’allentamento delle condizioni monetarie da parte della BCE e lo spread di rendimento dei titoli di Stato contro Bund
è tornato su livelli di inizio 2018, con livelli dei rendimenti ai minimi storici.

Le stime econometriche indicano che a parità di altre condizioni il calo dello spread sul debito sovrano rispetto al Programma
di Stabilità di quest’anno aggiungerebbe 0,1 punti percentuali al tasso di crescita del PIL nel 2019, 0,4 punti percentuali nel 2020 e
quindi 0,7 e 0,8 punti percentuali, rispettivamente, nei due anni successivi.
Nel complesso, le variazioni delle variabili esogene delle previsioni in confronto al Programma di Stabilità giustificherebbero una
riduzione di 0,1 punti percentuali delle previsioni di crescita per quest’anno, nessuna modifica per il 2020 e una revisione al rialzo per
i due anni successivi. Tuttavia, alla luce dei notevoli rischi di medio termine, le nuove previsioni di crescita per il 2021-2022
incorporano solo parzialmente il miglioramento delle variabili esogene.

   

(fonte: Documento di Economia e Finanza 2020)
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3.1.1.1 Obiettivi di politica economica

Obiettivi programmatici e previsioni macroeconomiche  per gli anni 2020 - 2022 per l'economia italiana

La manovra per il triennio 2020-2022 punta a preservare la sostenibilità della finanza pubblica, creando al contempo spazi fiscali per
completare l’attuazione delle politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilanciare la crescita economica nel
segno della sostenibilità ambientale e sociale e dello sviluppo delle competenze. Fra le principali misure previste dalla nuova Legge
di Bilancio si segnala la sterilizzazione totale della clausola di salvaguardia per il 2020 e la riduzione parziale di quelle previste per il
2021 e 2022, le iniziative a favore degli investimenti pubblici e privati, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, l’aumento delle risorse
destinate all’ istruzione e alla ricerca scientifica e tecnologica ed un piano di forte contrasto all’evasione fiscale. Sono, inoltre,
rifinanziate le cosiddette ‘politiche invariate’. In particolare, per quanto riguarda gli investimenti pubblici, sono stanziati circa 9 miliardi
aggiuntivi nel triennio 2020-22 - e oltre 55 miliardi complessivi su un orizzonte di 15 anni - in favore di due nuovi fondi di
investimento, la cui gestione sarà affidata a Stato ed Enti territoriali. Con riferimento specifico al tema dell’ambiente, una delle
priorità del Governo è la realizzazione di un Green New Deal, che prevede, in primo luogo, la realizzazione di un piano di
investimenti pubblici sinergici a quelli privati. Gli interventi previsti dalla legge di Bilancio per l’anno 2020 si collocano all’interno
dell’obiettivo di indebitamento netto del 2,2 per cento. Per quanto riguarda il biennio successivo, il piano di bilancio
aggiornato  prevede un calo del disavanzo pubblico all’1,8 per cento del PIL nel 2021 e all’1,4 per cento nel 2022. La prevista
diminuzione del deficit beneficia degli effetti permanenti delle misure strutturali da introdurre con la manovra 2020 e le leggi ad essa
collegate. Lo scenario programmatico comporta una politica di bilancio meno restrittiva rispetto allo scenario a legislazione vigente
nel 2020 e nel 2021, e leggermente più restrittiva nel 2022, anno in cui si attuerebbe un ulteriore consolidamento fiscale.
L’impatto netto sul PIL reale è quantificato in via prudenziale in 0,2 punti percentuali di crescita aggiuntiva sia nel 2021 che nel 2022
rispetto allo scenario tendenziale. Le previsioni di crescita del PIL reale dello scenario programmatico sono quindi dello 0,6 per
cento per il 2020 e dell’1,0 per cento per il 2021. Il tasso di crescita previsto per il 2022 è identico a quello dello scenario a
legislazione vigente, ossia l’1,0 per cento, grazie agli effetti ritardati dell’orientamento meno restrittivo della politica di bilancio nel
2020 e nel 2021.
Considerando le componenti del PIL dal lato della domanda, la crescita dei consumi delle famiglie dovrebbe aumentare
moderatamente rispetto al 2019, supportata da misure quali la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. Si prevede che gli investimenti
fissi lordi evolvano a tassi poco superiori a quelli previsti per quest’anno. Gli investimenti in costruzioni saranno la componente più
dinamica nel periodo 2020-2021 grazie anche alla ripresa prevista degli investimenti pubblici. Per le esportazioni è prevista una
variazione in linea con le proiezioni del commercio mondiale, con una crescita più lenta nel 2020 e un successivo miglioramento.
La crescita delle importazioni dovrebbe riprendere col migliorare della domanda interna, mentre il contributo delle scorte alla crescita
del PIL è previsto ancora negativo nel 2020, per poi diventare leggermente positivo nel 2021-2022.

 

 

Con riferimento al mercato del lavoro, la crescita dell’occupazione dovrebbe seguire gli sviluppi ciclici, con un aumento del tasso di
occupazione al 60,5 per cento e una riduzione del tasso di disoccupazione al 9,1 per cento, nell’ultimo anno della previsione. Al pari
dello scenario tendenziale, le previsioni programmatiche riflettono l’aspettativa che le politiche di attivazione (in particolare il Reddito
di Cittadinanza e le misure a sostegno della partecipazione femminile al mercato del lavoro) comportino un aumento significativo del
tasso di partecipazione al mercato del lavoro. Se, al contrario, il tasso di partecipazione rimanesse ai livelli attuali, il tasso di
disoccupazione scenderebbe al di sotto dell’8 per cento nel 2022.
Alla luce della crescita nominale tuttora insoddisfacente e dei rischi che caratterizzano l’attuale congiuntura, il Governo ritiene che
un’intonazione della politica di bilancio sostanzialmente neutrale, tenuto conto degli eventi straordinari moderatamente espansiva, sia
necessaria a mitigare il potenziale impatto di un peggioramento macroeconomico.
Infine, l’inflazione è attesa rimanere moderata nei prossimi tre anni, sebbene le previsioni relative al deflatore dei consumi e al
deflatore del PIL siano influenzate dalle misure di politica di bilancio programmate, e in particolar modo dal residuo aumento delle
imposte indirette nel biennio 2021-2022.
Per quanto riguarda il saldo strutturale, il 2019 dovrebbe chiudersi con un disavanzo strutturale dell’1,2 per cento del PIL, in calo
rispetto all’1,5 per cento del 2018, segnando così un miglioramento di 0,3 punti percentuali. Il disavanzo strutturale dovrebbe poi
aumentare leggermente all’1,4 per cento del PIL nel 2020, prima di scendere all’1,2 per cento nel 2021 e all’1,0 per cento del PIL nel
2022.
Tenuto conto degli arrotondamenti, il deterioramento strutturale nel 2020 sarebbe di 0,1 punti percentuali e non rappresenterebbe
una deviazione significativa alla luce della richiesta del governo di 0,2 punti percentuali di PIL di flessibilità per investimenti per
mitigare il rischio idrogeologico e sismico e la riparazione e manutenzione delle infrastrutture e della rete viaria.
La manovra individua risorse a copertura degli interventi per circa 15 miliardi di euro. Nel dettaglio le azioni di revisione e
rimodulazione della spesa pubblica a livello centrale consentiranno di reperire risorse per circa 2,7 miliardi; la rimodulazione selettiva
delle agevolazioni fiscali e dei sussidi dannosi per l’ambiente, nonché l’aumento della tassazione sugli imballaggi di plastica
per promuovere la sostenibilità dell’ambiente determina maggiori risorse  per oltre 2 miliardi di euro. Nel decreto-legge fiscale
vengono messe in campo un insieme di misure per il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali che assicureranno complessivamente
maggiori entrate per quasi 3,2 miliardi, cfr. focus seguente. Oltre 4,3 miliardi di euro verranno reperiti da un pacchetto di ulteriori
misure fiscali, tra le quali 1) un intervento per limitare gli abusi della cosiddetta flat tax per le partite Iva, 2) il “blocco” per il periodo
d’imposta 2019 della deducibilità delle poste di  avviamento pregresse 3) interventi sui giochi. Infine si registra un significativo
miglioramento delle entrate tributarie che si ripercuote sull’intero periodo di previsione. Per l’anno 2020 si stimano
complessivamente maggiori entrate per circa 3 miliardi di euro.

 

  (fonte: Documento di Economia e Finanza 2019)

8

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



 

  

 

 

Nota sintetica su principali novità contenute nella legge di bilancio per il 2020

  

La legge di bilancio (Legge 27/12/2019 n. 160)  è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati.  Si sintetizzano di
seguito le principali novità che riguradano gli enti locali.

Fondo di solidarietà comunale. Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale per un importo di 100 milioni di euro per il
2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. Si
tratta del recupero chiesto da Anci lo scorso anno, anche in sede giudiziale, delle risorse che dovevano essere restituite a partire dal
2019 per il venir meno del taglio previsto dal dl 66/2014 (commi 848-851).

Contributi ai Comuni per investimenti. La legge stanzia significative risorse a favore dei Comuni per investimenti e progettazione
degli interventi, in un arco temporale pluriennale e che interessano vari settori strategici. Sarà predisposta nota ad hoc (commi 29-
80).

Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE applicando la percentuale del
90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei
pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale
importante novità che in corso d’anno i Comuni possano rettificare l’accontamento sulla base del miglioramento degli indici della
capacità di riscossione (commi 79-80)

Anticipazione di tesoreria. Dal 2020 al 2022 l’anticipazione rimane fissata ai 5/12 delle entrate correnti (comma 555).

Anticipazione di liquidità CDP. È prevista anche per il 2020 la possibilità di usufruire di ulteriore liquidità per pagamenti di debiti
certi liquidi ed esigibili al 31/12/2019 (comma 556).

Debito degli enti locali. A partire dal 2020 (ma con effetti prevedibili dal 2021) si avvia un’operazione di abbattimento dei tassi di
interessi praticati agli enti locali attraverso la ristrutturazione del debito (comma 557).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali. È prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico
degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (FGDC, commi 854-855).

Si avvia una riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di gestione delle entrate dei Comuni, assegnando
strumenti più efficaci e dando stabilità ad un settore che ha conosciuto troppi anni di incertezza (commi 784-815).

Unificazione IMU/TASI. Si tratta di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta
alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l’eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille),
per i soli Comuni che l’hanno applicata (commi 738-783).

 

 

Superamento dei vincoli per lo scorrimento delle graduatorie. Si prevede che le graduatorie concorsuali approvate dal 2012 al
2017 siano utilizzabili sino al 30 settembre 2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla
loro approvazione. A regime, a partire dal 2020, le graduatorie avranno una vigenza

Salvaguardia aggiornamento indennità dei sindaci. Si prevede che gli adeguamenti delle indennità e dei gettoni di presenza
degli amministratori locali applicati ai sensi dell’articolo 82 del TUEL sono fatti salvi e sono legittimamente applicati. Resta fermo il
divieto di applicare un nuovo aggiornamento dopo l’entrata in vigore della norma che ha abrogato la previsione (comma 552).

Canone unico OSP-Pubblicità, a decorrere dal 2021 (commi 816-847), ma con limite all’incremento delle tariffe Tosap e
Cosap 2020 entro il tasso di inflazione programmato (co. 843);

Oltre a: stabilizzazione pluriennale dell’intero ammontare del Fondo IMU- Tasi (co.554); rifinanziamento fondo sentenze
esecutive a seguito calamità e cedimenti strutturali ( 877); revisione di alcuni criteri applicativi della riforma della spesa per il
personale (co.853).

 (Fonte:Commissione Finanza locale ANCI)
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3.1.2 Linee programmatiche di mandato

La programmazione sia a livello strategico che operativo trova i suoi spunti  nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco 
 approvate con delibera di  Consiglio comunale n. 38 del 24 luglio 2019 e riportate di seguito in maniera sintetica.

 

CULTURA  ED ISTRUZIONE

Riaffermare il valore della cultura come fattore di socializzazione, di crescita personale e comunitaria. Favorire le iniziative che si
svolgono presso la biblioteca civica garantendo maggiore pubblicità agli eventi. Collaborare con scuole di teatro per fornire supporto
alla realizzazione di spettacoli autogestiti. Promuovere incontri con artisti e scrittori per confronti su temi attuali non strettamente
legati alle loro opere.

 

SERVIZI SOCIALI – SANITA’

Realizzare incontri periodici, in collaborazione con medici e specialisti, su prevenzione, diagnosi, terapia su patologie divise per
apparato.

Istitutire e promuovere l’associazionismo ed in particolare sostenere con corsi e campagne pubblicitarie la “Croce
Azzurra”,specialmente tra i più giovani.

Istituire un centro informativo “SALUTEDONNA”.

Istituire un albo comunale in cooperazione con altri comuni dell’abbiatense, accessibile ai residenti, per la ricerca di badanti che si
occupino della cura e del benessere delle persone anziane.

 

TUTELA DEL TERRITORIO      

Tutelare il terrirorio sostenendo la mobilità elettrica attraverso l’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Stipulare
con Regione Lombardia una convenzione per inserire le aree ciclabili del territorio nei percorsi europei ecologici e culturali. Far
conoscere ai bambni delle scuole, in collaborazione con l’ente “Parco del Ticino” le piante autoctone del parco ed imparare a
proteggerle.

Costituire un gruppo di volontari che sia di supporto e collaborazione alle guardie del Parco nella prevenzione dei reati ecologici.

 

 

 

 

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E POLITICHE TRIBUTARIE

Monitoraggio della spesa corrente, revisione del piano pluriennale dei mutui per verificarne la sostenibilità e ricerca di  nuovi spazi di
finanaziamento, revisione di tutte le tariffe comunali in modo che siano coerenti con il livello di servizio offerto  e con le possibilità
economiche delle famiglie.

 

SICUREZZA

Completamento del circuito telecamere per coprire tutti gli accessi in cui possono verificarsi atti di vandalismo.  Potenziamento delle
forze di polizia locale con assunzione di nuovo personale; coinvolgimento dei residenti per l’istituzione del controllo del vicinato.

 

LAVORI PUBBLICI  - EDILIZA PRIVATA

Proposta di revisione completa del Piano del Territorio (PGT) con particolare attenzione al consumo del suolo, recupero corti
lombarde, recupero sottotetti, rivalutazione centro storico.  
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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 menzionati sono alla base  della programmazione in quanto  sono diretti a soddisfare le esigenze e gli interessi
della  popolazione.

La loro conoscenza, pertanto,  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  

 

 

 

 

 

COERENZA DELLE PREVISIONI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI si/no
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti si
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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 2019  8.069
Totale Popolazione n° 8.069
di cui:  
maschi n° 3.940
femmine n° 4.129
nuclei familiari n° 3.470
comunità/convivenze n°       1
Popolazione al  01/01/2019  
Totale Popolazione n° 8.062
Nati nell'anno 2019 n°      71
Deceduti nell'anno 2019 n°     68
saldo naturale n°    + 3
Immigrati nell'anno 2019 n°    305
Emigrati nell'anno 2019 n°    301

saldo migratorio
n°    + 4

 

 

 

13

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - 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 22
ARTIGIANATO

Aziende artigiane n 220

Attività di servizio n 51

Piccoli Imprenditori n 99
INDUSTRIA
n. 55
COMMERCIO

Commercio al dettaglio di vicinato n 59

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 31.12.2018

 

 

Strumenti urbanistici

 

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro nel Piano di Governo del Territorio
vigente.

 

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
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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.

NeIle pagine seguenti  sono riportati lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico  del Comune di Motta Visconti riferiti all'anno 2018.

Lo Stato Patrimoniale è uno dei documenti che costituiscono il bilancio di esercizio delle aziende, insieme al Conto Economico
e alla nota integrativa. 

Gli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale e Conto Ecomonico sono previsti dall’articolo 2424 del codice civile.

Lo Stato Patrimoniale consente di esprimere un giudizio circa la struttura patrimoniale e la situazione finanziaria dell’azienda
considerata.Il Conto Economico include le entrate e le uscite e permette di calcolare l'ammontare dei guadagni o delle perdite al
termine dell'esercizio.

Il Conto Economico mette in contrapposizione i costi e ricavi di competenza, e illustra il risultato economico della gestione di un
determinato periodo.
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

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 1.256,60 2.049,60

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

avviamento 0,00 0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 994,60

altre 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni immateriali 1.256,60 3.044,20

Immobilizzazioni materiali (3)

Beni demaniali 8.638.758,85 8.583.411,78

Terreni 0,00 0,00

Fabbricati 421.585,97 433.837,25

Infrastrutture 7.597.950,57 7.509.300,06

Altri beni demaniali 619.222,31 640.274,47

Altre immobilizzazioni materiali (3) 10.431.191,25 10.759.338,38

Terreni 357.973,51 355.973,51

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Fabbricati 9.945.460,09 10.264.917,44

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Impianti e macchinari 81.810,82 79.377,73

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 8.269,67 9.220,31

Mezzi di trasporto 0,00 0,00

Macchine per ufficio e hardware 18.216,62 26.440,37

Mobili e arredi 19.441,83 23.371,61

Infrastrutture 0,00 0,00

Altri beni materiali 18,71 37,41

Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.344.229,91 44.147,64

Totale immobilizzazioni materiali 21.414.180,01 19.386.897,80

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

Partecipazioni in 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

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 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 21.415.436,61 19.389.942,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 0,00 0,00

3.2.1.4.1 Stato Patrimoniale Attivo
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

Totale 0,00 0,00

Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria 1.156.166,77 1.294.439,47

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

Altri crediti da tributi 1.136.377,64 1.294.439,47

Crediti da Fondi perequativi 19.789,13 0,00

Crediti per trasferimenti e contributi 446.105,28 246.459,28

verso amministrazioni pubbliche 350.914,20 151.268,20

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

verso altri soggetti 95.191,08 95.191,08

Verso clienti ed utenti 1.185.481,29 425.002,93

Altri Crediti 122.850,96 16.025,80

verso l'erario 1.632,14 1.632,14

per attività svolta per c/terzi 11.294,70 11.294,70

altri 109.924,12 3.098,96

Totale crediti 2.910.604,30 1.981.927,48

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

partecipazioni 188,05 188,05

altri titoli 15.021,00 15.021,00

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

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria 1.380.200,90 573.462,05

Istituto tesoriere 806.738,85 0,00

presso Banca d'Italia 573.462,05 573.462,05

Altri depositi bancari e postali 1.899,12 1.899,12

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 1.382.100,02 575.361,17

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 4.307.913,37 2.572.497,70

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0,00 8.033,49

Risconti attivi 28.842,29 28.263,20

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 28.842,29 36.296,69

TOTALE DELL'ATTIVO 25.752.192,27 21.998.736,39
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 5.904.616,07 5.904.616,07

Riserve 7.991.318,42 8.367.314,12

da risultato economico di esercizi precedenti -800.431,94 -424.436,24

da capitale 0,00 0,00

da permessi di costruire 8.791.750,36 8.791.750,36

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 0,00 0,00

altre riserve indisponibili 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio 1.797.017,14 -375.995,70

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 15.692.951,63 13.895.934,49

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza 2.849,38 3.866,38

per imposte 0,00 0,00

altri 0,00 241.343,11

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 2.849,38 245.209,49

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

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

D) DEBITI   (1)

Debiti da finanziamento 3.284.013,36 3.932.621,68

Contributi agli investimenti 2.694.012,58 1.877.227,97

prestiti obbligazionari 0,00 0,00

da altre amministrazioni pubbliche 0,00 99.159,74

da altri soggetti 2.694.012,58 1.778.068,23

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

verso banche e tesoriere 0,00 0,00

verso altri finanziatori 3.284.013,36 3.932.621,68

Debiti verso fornitori 3.032.824,37 1.299.975,32

Acconti 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi 503.731,38 382.048,61

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

altre amministrazioni pubbliche 223.960,28 186.748,52

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 279.771,10 195.300,09

altri debiti 541.809,57 365.718,83

tributari 104.926,80 80.180,55

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 71.866,58 72.532,68

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

altri 365.016,19 213.005,60

TOTALE DEBITI ( D) 7.362.378,68 5.980.364,44

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 0,00 0,00

Risconti passivi 2.694.012,58 1.877.227,97

Concessioni pluriennali 0,00 0,00

Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 2.694.012,58 1.877.227,97

TOTALE DEL PASSIVO 25.752.192,27 21.998.736,39

CONTI D'ORDINE

3.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

1) Impegni  su esercizi futuri 184.924,02 69.842,14

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

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

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

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

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

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

TOTALE CONTI D'ORDINE 184.924,02 69.842,14
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 3.035.249,85 2.670.009,44

Proventi da fondi perequativi 716.484,98 649.792,09

Proventi da trasferimenti e contributi 521.294,79 449.468,53

 - Proventi da trasferimenti correnti 521.294,79 350.308,79

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

 - Contributi agli investimenti 0,00 99.159,74

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 962.188,64 997.997,20

 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 205.957,80 256.312,44

 - Ricavi della vendita di beni 56,00 110,00

 - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 756.174,84 741.574,76

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 371.083,11 523.757,64

Totale componenti positivi della gestione A) 5.606.301,37 5.291.024,90

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 34.472,42 33.504,34

Prestazioni di servizi 2.483.216,61 2.185.307,32

Utilizzo  beni di terzi 52.905,36 46.598,75

Trasferimenti e contributi 505.999,03 480.767,43

 - Trasferimenti correnti 502.499,03 473.767,43

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

 - Contributi agli investimenti ad altri soggetti 3.500,00 7.000,00

Personale 1.485.309,76 1.433.975,19

Ammortamenti e svalutazioni 961.711,93 953.388,13

 - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 1.787,60 2.063,73

 - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 770.370,09 755.904,41

 - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

 - Svalutazione dei crediti 189.554,24 195.419,99

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

Accantonamenti per rischi 0,00 0,00

Altri accantonamenti 4.883,38 87.519,67

Oneri diversi di gestione 159.995,85 173.955,59

Totale componenti negativi della gestione B) 5.688.494,34 5.395.016,42

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -82.192,97 -103.991,52

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 1,15 1,24

Totale proventi finanziari 1,15 1,24

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 111.335,63 121.986,20

 - Interessi passivi 111.335,63 121.986,20

 - Altri oneri finanziari 0,00 0,00

3.2.1.4.3 Conto economico
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2018 IMPORTO 2017

Totale oneri finanziari 111.335,63 121.986,20

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -111.334,48 -121.984,96

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 165.252,04 151.681,46

 - Proventi da trasferimenti in conto capitale 2.201.122,53 10.453,24

 - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 47.657,54 131.599,29

 - Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 2.414.032,11 293.733,99

Oneri straordinari

 - Trasferimenti in conto capitale 3.469,34 162.134,00

 - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 207.653,86 196.059,98

 - Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri oneri straordinari 120.751,14 0,00

Totale oneri straordinari 331.874,34 358.193,98

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 2.082.157,77 -64.459,99

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 1.888.630,32 -290.436,47

Imposte 91.613,18 85.559,23

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.797.017,14 -375.995,70
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3.2.1.4.4 Indicatori sintetici

 

CODICE SUB_CODICE DESCRIZIONE
VALORE INDICATORE

 (dati percentuali) 
da rendiconto 2018

1 0 Rigidità strutturale di bilancio 0,00
1 1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 37,00
2 0 Entrate correnti 0,00
2 1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 97,00
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 76,00

2 4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 73,00

2 5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 92,00
2 6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 79,00
2 7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 72,00
2 8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 61,00
3 0 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere 0,00
3 1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 0,00
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 34,00

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

12,00

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

1,00

4 4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 202,90
5 0 Esternalizzazione dei servizi 0,00
5 1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 27,00
6 0 Interessi passivi 0,00
6 1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 2,00
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 45,00
7 2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) 540,10
7 3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) 0,44
7 4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 540,54
7 5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 12,00
7 6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 0,00
7 7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 9,00
8 0 Analisi dei residui 0,00
8 1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti 87,00
8 2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 98,00

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 68,00
8 5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale 91,00

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 54,00
9 2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 87,00
9 3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 12,00
9 4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 49,00

9 5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell?articolo 9, DPCM del 22
settembre 2014) 78,00

10 0 Debiti finanziari 0,00
10 1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0,00
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10 2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 10,00
10 3 Sostenibilità debiti finanziari 8,00
10 4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 411,53
11 0 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 0,00
11 1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 1,00
11 2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 0,00
11 3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 97,00
11 4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 2,00
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 100,00
15 0 Partite di giro e conto terzi 0,00
15 1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 18,00
15 2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 20,00
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3.2.1.4.5 Indicatori Analitici

  Previsioni iniziali 2018 Previsioni definitive
2018 Dati di rendiconto 2018

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 0,57 0,46 0,62 0,00 0,00

1.02 Segreteria generale 4,25 3,47 4,43 6,12 0,82

1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato 2,41 1,91 2,49 0,00 0,30

1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,47 1,15 1,47 0,00 0,26

1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3,04 2,33 1,96 24,22 3,36
1.06 Ufficio tecnico 2,39 1,78 2,34 0,00 0,21

1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,29 0,90 0,94 0,00 0,78

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 1,73 1,83 2,21 20,67 0,76

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 17,14 13,82 16,46 51,00 6,52
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 2,40 1,84 2,39 2,70 0,32
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 2,40 1,84 2,39 2,70 0,32
4  Istruzione e diritto allo studio      

4.01 Istruzione prescolastica 1,84 1,32 1,78 1,08 0,06

4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 12,04 28,44 37,24 4,97 4,11

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 all'istruzione 3,61 2,72 3,67 0,00 0,09
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 17,49 32,48 42,69 6,05 4,26
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 0,95 0,72 0,94 3,79 0,10

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 0,95 0,72 0,94 3,79 0,10

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero      

6.01 Sport e tempo libero 1,03 0,65 0,70 3,24 0,52

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

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 1,03 0,65 0,70 3,24 0,52

       
       
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
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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 0,64 0,38 0,51 0,00 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 0,64 0,38 0,51 0,00 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
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3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

3.3.1 Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali

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 principali informazioni di seguito riportate riguardano: gli strumenti di pianificazione adottati, 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       (Consiglio
Comunale)                                                      38 24/07/2019

Piano triennale opere pubbliche  2019/2021(Consiglio
Comunale) 16 24/12/2019

 Programma assunzione di personale (Giunta
Comunale) 117 22/11/2019

Alienazioni (Consiglio Comunale) 6 20/02/2019

D.U.P. (Consiglio Comunale) 41 24/07/2019

 

 

 

 

 

 

  

 

 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

 

 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
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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
Immobile Via De Gasperi 1 120
Punto Incontro Giovani 1 100

 

Strutture scolastiche Numero mq
Scuola Secondaria di I grado 1 1650
Scuola Primaria 1 6500
Scuola Infanzia 1 1500
Immobile Scuola Primaria dismessa 1 1450

 

Reti Km
Rete fognaria
mista                                                                            23,00

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 prorogato al
31/07/2020

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 
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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  K Service s.r.l. di Roma 31.12.2024

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 31.12.2023

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
Coop. Soc. SILVABELLA

di Mortara (PV) annuale

Centro estivo Infanzia statale diretta   
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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 (è stato prorogato in base alla normativa vigente)

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 (€. 0,30 pro capite per l'anno 2018 )

Durata 5 anni
Data di sottoscrizione 01/01/2018 - 31/12/2022 
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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 facenti parte del perimetro di consolidamento (atto G.C. n. 81 del 19/06/2019) , è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Le partecipazioni sono quelle possedute al 31/12/2019.

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 Tipo

CAP HOLDING S.p.A. 0,0001% 571.381.586,00 diretta

AMIACQUE s.r.l.   
indiretta tramite
CAP HOLDING

s.p.a.

PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.   
indiretta tramite
CAP HOLDING

s.p.a.

AMAGA S.p.A. 1,41% 2.192.076,00 diretta

  

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
AMAGA S.p.A.

 

 Servizi gestiti
Azienda multiservizi. Attualmente il  servizio gestito per il comune di Motta Visconti è quello 
relatiivo alla 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

 

11487760156  AMAGA S.P.A.

 

http://www.amaga.it/ama-bilancio-preventivo-e-consuntivo/
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Dal gruppo di consolidamento sono stati esclusi i seguenti enti:

 

"Fondazione per leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano" (quota di partecipazione 1,5249%) in quanto il rapporto di
partecipazione che regola i rapporti assembleari, tra cui la scelta degli amministratori, non permette alcuna forma di controllo
da parte del comune di Motta Visconti;

"Parco Lombardo della Valle del Ticino"  (quota di partecipazione 1,5%) in quanto le previsioni statutarie escludono l'esistenza
di qualche forma di controllo  o influenza da parte del comune di Motta Visconti.     

 

Con atto C.C. n. 48 del 15/10/2019 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione  di Navigli Ambiente s.r.l. in AMAGA
S.p.A..  La percentuale di  partecipazione nel capitale sociale di AMAGA S.p.A. da parte del comune di Motta Visconti è stata
determinata nella misura dell' 1,41%.  Da un punto di vista economico amministrativo, la fusione ha avuto effetto retroattivo a far data
dal 01/01/2019. 

La fusione si inserisce nell'ambito di un progetto di integrazione tra l'incorporante e l'incorporata, il quale, nel valorizzare i punti di
forza  delle rispettive realtà aziendali, permetterà di realizzare vantaggiose sinergie industriali, nel rispetto delle competenze ed
esperienze acquisite da ciascuna delle società nel medesimo campo di attività, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze imposte
dai mutamenti  del mercato  e cogliere le opportunità di crescita e di essere rispondente  all'obiettivo di razionalizzazione delle
partecipazioni detenute dagli enti locali  previsto  dal D. Lgs 75/2016. La fusione consentirà anche un miglior coordinamento,
raggiungimento  di sinergie produttive e commerciali nonchè il conseguimento di significativi risparmi  di costi fissi operativi e
gestionali. Inoltre la fusione consentirà di  ricondurre in un unico soggetto competenze specifiche altrimenti presenti in società
distinte, seppur operanti in maniera coordinata, evitando il possibile insorgere  di conflitti di interesse  derivanti dalla struttura
giuridica  di appartenenza, in modo tale da perseguire la migliore funzionalità operativa delle strutture produttive  e commerciali  e
focalizzare la struttura  al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Di seguito sono evidenziati gli elementi di maggior interesse che hanno condotto all'opportunità di valutare la fusione tra AMAGA
S.P.A. e NAVIGLI AMBIENTE S.R.L.

1.Semplificazione dell'assetto partecipativo permettendo di ottenere una maggiore efficienza della gestione delle attività mediante la
riduzione dei livelli decisionali e dei costi di gestione, comportando la razionalizzazione dei seguenti costi operativi:

 

Minori costi societari, fino ad un massimo di € 25.000,00;
Minori costi di consulenze amministrative, circa € 5.000,00;
Minori costi di consulenza del lavoro, circa € 5.000,00;
Minori costi qualità e sicurezza, circa € 5.000,00;
Ottimizzazione costo approvviggionamento carburante per mezzi, circa il 30% in meno;
Miglioramento dell'indebitamento finanziario compessivo, stimato in circa € 15.000,00.     

2. Migliore gestione della liquidità di Navigli canalizzata in Amaga , una sorta di cash pooling che consente una migliore
ottimizzazione dei processi finanziari e conseguente miglior rapporto con gli stakeholders finanziari;

3. Ottimizzazione dei servizi operativi  con flessibilità di utilizzo delle risorse strumentali e soprattutto del personale.  
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

2017 2018 2019

Trend storico

Avanzo 0,00 0,000,00211.005,10 93.839,04 28.900,10

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00 0,000,0065.867,66 37.073,04 49.526,54

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,000,00121.530,24 69.842,14 135.397,48

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

4.009.331,56 4.009.331,563.999.257,303.721.059,47 3.874.374,47 3.830.744,88

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 348.274,80 311.304,80386.574,80439.469,05 553.746,18 337.481,08

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.517.957,47 1.518.137,471.543.988,471.727.905,82 1.576.051,16 1.595.164,59

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 289.599,94 299.599,94959.671,83296.946,74 4.875.826,46 3.403.303,87

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

Titolo 6 - Accensione prestiti 0,00 0,000,000,00 378.660,00 1.987.150,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.342.792,53 2.342.792,532.342.792,531.360.496,88 1.278.636,79 1.730.658,46

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.212.362,00 2.212.362,002.212.362,002.171.830,00 2.366.830,00 2.208.362,00

10.720.318,30 10.693.528,3011.444.646,93TOTALE 15.306.689,0015.104.879,2810.116.110,96

3.3.3.1 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 2017/2019  e le previsoni per gli
anni 2020 2021 e 2022.
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3.3.3.1.1 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.

La Legge n. 160/2019 ha escluso il versamento dell’Imposta Municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

• Abitazione principale (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze nella misura massima di
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;

Il Comune di Motta Visconti intende adottare per l’anno 2020, le seguenti aliquote:
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cespiti imponibili.

 

Il Comune di Motta Visconti intende adottare per l’anno 2020, le seguenti aliquote:

1,06 % fabbricati classificati nel gruppo catastale D: la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato;
0,25 % fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che  permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati;
0,98 % aliquota per gli immobili locati ad uso abitativo, ricomprendendo in tale fattispecie gli immobili classificati nella categoria
A, e per gli eventuali immobili asserviti all’abitazione locata nel numero massimo di 1 unità per categoria C/6 C/2 e C/7;
0,6 % aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze;
0,1 % fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma3 – bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557;
1,06 % terreni agricoli
1,06 % tutti gli altri immobili 

La detrazione spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale per l’anno 2020 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 i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono considerate abitazioni principali:

1. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008,
adibiti ad abitazione principale;

2. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,
anche in assenza di residenza anagrafica;

3. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini
dell’applicazione dell’imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

4. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari;

5. Un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle forze armate e alle forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;

Inoltre, su decisione del Consiglio comunale, può essere considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

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 nei seguenti casi:

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
dette condizioni.
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il
contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il
comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende , in caso di
morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA:

La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dei fabbricati, delle 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 iscritti alla previdenza agricola, sono
esenti dal pagamento dell'IMU; per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati,  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.

  Dott. Cosimo R. Francione – 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.

A decorrere dall' 1 gennaio 2020 la TASI è abolita

 

 Funzionario responsabile  Dott. Cosimo R. Francione – RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

   

Denominazione ADDIZIONALE IRPEF
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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'amministrazione comunale intende adottare per l'anno 2020 le seguenti aliquote:

0,60 punti percentuali per i redditi imponibili fino a € 15.000,00

0,70 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00

0,77 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 28.000,00 e fino a € 55.000,00

0,79 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

E' stabilita una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00
 Funzionario responsabile  Dott. Cosimo R. Francione – RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
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3.3.3.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dall' erogazione dei servizi da parte del nostro Ente, si evidenzia che su di esse 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. 131
del 20/12/2019 recante: “TARIFFE  AFFERENTI I SERVIZI DEL SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI  IN
VIGORE NELL'ANNO 2020 E A.S. 2020/2021".

Per quanto attiene invece alle contribuzioni del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, si rimanda alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 132 del 20/12/2019 recante: “CONTRIBUZIONI  AFFERENTI I SERVIZI DEL SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI
E RICREATIVI  IN VIGORE NELL'ANNO 2020 E A.S. 2020/2021".

 

Con atto di G.C. n. 11 del 16/01/2019 recante: " ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DI
ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE ED ALLE RELAZIONI SOCIALI AI BAMBINI/RAGAZZI  DISABILI  FREQUENTANTI I CENTRI
ESTIVI.  DETERMINAZIONI, MODALITA`, EROGAZIONE E CRITERI DI CALCOLO QUOTA COMPARTECIPAZIONE." è stata
prevista una compartecipazione alla spesa  per il servizio  di sostegno  ( affiancamento di bambini/ragazzi disabili con educatore)
durante il periodo  di chiusura delle scuole  e di frequenza dei centri estivi.
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3.3.3.1.3 La gestione del patrimonio

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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3.3.3.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

 

Per gli anni 2020, 2021 e 2022 non sono previste accensioni di mutui per investimenti. 

Nell'anno 2019 è stato richiesto, presso Cassa Depositi e Prestiti, un mutuo pari ad € 1.737.150,00 riferito alla restante quota di cui
agli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica del plesso scolastico non acora utilizzato.  
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323.630,39

ENTRATE CASSA
2020

COMPETENZA
2020

SPESE CASSA
2020

COMPETENZA
2020

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 4.055.331,34 3.999.257,30

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 411.174,80 386.574,80

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.599.705,40 1.543.988,47

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 959.671,83 959.671,83

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

Totale entrate finali 7.025.883,37 6.889.492,40

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

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.342.792,53

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.212.362,00 2.212.362,00

Totale Titoli 11.238.245,37 11.444.646,93

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 11.561.875,76 11.444.646,93

Disavanzo di amministrazione 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 5.679.119,91 5.534.432,92

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

806.939,91 788.739,91
0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

0,00 0,00

Totale spese finali 6.486.059,82 6.323.172,83

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 566.319,57 566.319,57

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.000.000,00 2.342.792,53

2.212.362,002.212.362,00Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

11.444.646,9311.264.741,39Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 11.264.741,39 11.444.646,93

Fondo di cassa finale presunto alla fine
dell'esercizio 297.134,37

3.3.3.2 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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3.3.4 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 31.10.2019,
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 6 6 6 0 100,00

B4 4 4 4 0 79,17

B5 2 2 2 0 100,00

B6 1 1 1 0 100,00

B7 0 0 0 0 0,00

C

C1 9 5 5 0 100,00

C2 5 5 5 0 100,00

C3 9 9 9 0 97,50

C4 1 1 1 0 100,00

C5 1 1 1 0 80,56

D

D1 1 1 1 0 100,00

D2 1 1 1 0 100,00

D3 1 1 1 0 100,00

D4 2 2 2 0 100,00

D5 0 0 0 0 0,00

D6 0 0 0 0 0,00
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3.3.5 Pareggio di bilancio

Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla caduta degli investimenti locali, a partire dal 2019
per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coinciderà solo con il rispetto dei principi introdotti dall’armonizzazione
contabile (D.Lgs 118/2011).  Già nel 2016 il legislatore innovò in termini meno stringenti sugli investimenti con il passaggio dal
Patto di stabilità interno al Saldo finale non negativo di competenza tra entrate e spese finali eliminando la “competenza mista”
e l’obbligo di un obiettivo programmatico a beneficio del saldo positivo. Dal 2019 il passaggio che si registrerà è dal Saldo finale di
competenza agli “Equilibri del 118/2001”, e questo comporterà la possibilità di utilizzare senza problemi gli avanzi effettivamente
disponibili e il debito nei limiti stabiliti dall’art. 204 del Tuel.

In sintesi dal 2019,  gli enti locali, non saranno più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio evitando così le verifiche
preliminari ed il successivo monitoraggio (trimestrale/semestrale) circa il rispetto delle regole di finanza pubblica. Con l’entrata in
vigore della legge verranno meno già dal 2018 i complessi meccanismi dei sistemi di premialità e di sanzionamento vigenti.
Verranno, altresì, eliminati dal 2019 i patti nazionali e regionali e conseguentemente non si dovrà più procedere alla restituzione e
alla verifica dell’utilizzo effettivo degli spazi finanziari precedentemente acquisiti.

Il riferimento ad un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta, quindi, una semplificazione
significativa del quadro normativo. Dal 2019 l’unico vincolo sarà il rispetto del risultato di competenza non negativo a
rendiconto, come declinato al comma 3.

Lo sblocco degli avanzi consentirà agli enti, anche, di allentare le tensioni sull’equilibrio corrente di bilancio, si pensi a titolo di
esempio solo alla possibilità di realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (regionali, …) confluiti in avanzo vincolato.

 

 

 

 

 

  

Patto di Stabilità/Pareggio di Bilancio

 2016 2017 2018

 Rispettato Rispettato Rispettato

 SI NO SI NO SI NO

Patto di stabilità
interno/Pareggio di bilancio 

X  X  X  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                    

42

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

3.4.1 Obiettivi strategici dell'ente

L'Amministrazione in carica è stata eletta nelle elezioni amministrative tenutesi in data 26 maggio 2019. La proclamazione degli eletti
è stata confermata con atto di C.C. n. 24 del 05/06/2019.  

Il progamma, presentato durante la campagna elettorale e confluito nel documento contentente le linee programmatiche di mandato
della nuova amministrazione, è stato approvato con atto C.C. n. 38 del 24/07/2019. 

 

 

PREMESSA

 

Questo programma è frutto dell’impegno che abbiamo assunto 5 anni fa con gli elettori e che in buona parte è stato realizzato nella
precedente amministrazione, in parte deve essere completato e in parte presenta delle novità. Noi pensiamo che per rendere
credibili le proposte vada in alcuni casi spiegato anche il come ed il perché, altrimenti, pare non essere un programma ma una
semplice promessa elettorale. 

 

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E POLITICHE TRIBUTARIE

Abbiamo operato una revisione completa della struttura dell’assetto finanziario del bilancio comunale e proceduto ad analizzare le
voci in entrata e l’uscita che non siano più coerenti con un bilancio (ad esempio i crediti inesigibili o divenuti obsoleti) per pulirlo e
renderlo più snello e siamo riusciti nell’intento   di avere piena chiarezza della gestione dei crediti non ancora incassati dal nostro
Comune (residui attivi) per mettere in atto più concrete azioni di recupero. Abbiamo oggi piena visibilità delle potenzialità economico
finanziarie del nostro comune.

Il continuo e assiduo monitoraggio della spesa di parte corrente, pur nei limiti derivanti dal pesante indebitamento che gravava sul
bilancio comunale, ci ha permesso di aumentare la possibilità di incrementare in modo sistematico la spesa per investimento.

Infine anche il processo di ottimizzazione degli uffici già cominciato dovrà essere completato per rendere la struttura burocratica più
efficiente

Poste già quindi le basi di una struttura autonoma e sostenibile in termini di attività abbiamo la necessità di ottimizzare tempi e
modalità per trasferire l’idea politica o il bisogno in una attività:

PIANO PLURIENNALE MUTUI: revisione del piano pluriennale dei mutui per verificarne la sostenibilità e ricercare nuovi spazi
di finanziamento.
PERSONA DEDICATA ALLA IDENTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI: Metteremo a disposizione una persona dedicata che
abbia il compito di identificare e proporre i contributi proventienti da altri e nti o dall’europa e destinabili alle attività, alle
associazioni, e alle organizzazioni del territorio.
ANALISI CREDITI E PASSIVITA’: In collaborazione con gli uffici è previsto un riesame dei crediti e delle passività per
consentire il recupero delle risosre ancora esigibili e la cancellazione di quelle inesigibili per pulizia e trasparenza del bilancio.
REVISIONE TARIFFE: revisione di tutte le tariffe comunali in modo che siano coerenti con il livello di servizio offerto e con le
possibilità economiche delle famiglie.

 

                                                                       

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

 

COMPLETAMENTO CIRCUITO TELECAMERE  coprendo non solo tutti gli accessi ma anche i luoghi in cui possano
avvenire episodi di vandalismo.        

 

CONVENZIONE “ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO":         attraverso      questa     convenzione si possono
recuperare volontari che sostituiscano i Vigili Urbani in attività semplici e recuperare così tempo/uomo per attività
serali o notturne  di prevenzione.
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CONTROLLO DEL VICINATO:        dallo scorso anno abbiamo preso contatto con questa associazione per
sviluppare una forma di controllo affidata ai residenti che limiti e prevenga gli episodi di illegalità. La nostra idea è di
dividere il comune in rioni che facciano capo a una o due persone e le vie di riferimento nelle quali i residenti
possano svolgere attività di controllo e chiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine per attività di verifica.

 

UFFICIO LEGALITA’

Un ufficio interamente dedicato alla legalità che permetta ai cittadini di segnalare in maniera diretta potenziali situazioni di illegalità o
di pericolo     

Controllo residenti regolari nelle corti e nei condomini
Segnalare situazioni anomale: Coordinamento con polizia Provinciale per controllo residenti (in collaborazione con l’anagrafe.
Controllo veicoli in circolazione collegato con cittadinanza attiva
Coordinamento polizia provinciale

 

FORZE DI POLIZIA LOCALE

Potenziamento delle attività in relazione al controllo territorio e rafforzamento della collaborazione con le forze dell’ordine

 

CONVENZIONE CON FORZE DI POLIZIA PRIVATA: incentiveremo una convenzione con forze di polizia privata per il
controllo notturno delle abitazioni e degli immobili comunali

 

CORSI: verranno riproposti corsi “anti-truffa” per la cittadinanza e in particolar modo per gli anziani.

 

PROTEZIONE CIVILE: Mantenimento della convenzione in essere e attivazione dei corsi per volontari Mottesi

 

OPERATORE CIVICO: coinvolgimento di volontari nella forma dell’operatore civico, per lo svolgimento di attività in
collaborazione con la Polizia Locale, come ad esempio controllo accesso alle scuole e sostituzione degli stessi
nelle processioni e cortei; supporto durante le manifestazioni ludiche, commerciali e sportive

 

                               

 LAVORO

 

Motta Visconti non possiede attrattività per la piccola e media industria. Decentrata, fuori dalle principali arterie di
comunicazione deve ritrovare un approccio diverso al lavoro in termini tradizionali.

Il richiamo alle piccole e piccolissime aziende è possibile se giocato con migliori servizi offerti e possibilità di
incentivazione fiscali.

Pensiamo che, senza ulteriori insediamenti industriali il recupero di spazi destinati alla piccola impresa o al piccolo
artigiano possa essere incentivato attraverso accordi con l’amministrazione tesi a favorire i nuovi insediamenti produttivi
nelle zone dismesse (Ex Femas, Ex Ticino Lamiere, Ex Metallurgica Viscontea).

Favorire il recupero di lavori artigianali con corsi specifici ed offrire opportunità d’impresa ai giovani o comunque a
chi volesse intraprendere un’attività a carattere individuale.
Favorire con una detassazione specifica l’inserimento di nuove imprese sul nostro territorio agevolando anche
l’assunzione di residenti.
Uno dei motori per il rilancio del lavoro è la messa in opera non di un’area  artigiano industriale che potrebbe
portare imprese medio piccole sul nostro territorio.
La ricostituzione di un albo artigiani permetterebbe a tutti i residenti di conoscere realtà lavorative del territorio e ad
esse rivolgersi anziché cercare, ad esempio su internet, prestazioni lavorative al di fuori del nostro Comune.
Cercare collaborazione con le aziende del territorio per le necessità del Comune.

 

NUOVO APPROCCIO AL TEMA DEL LAVORO
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Il lavoro oggi è spesso sempre più smart. Motta Visconti deve puntare ad attrarre attività che si spostano sempre di più dalle città,
grazie alle tecnologie che consentono di lavorare lontano dai clienti. Per questo anche nel piano di recupero CAGI proporremo,
insieme agli insediamenti residenziale, la costruzione di spazi modulari, efficientati energeticamente, flessibili in termini di
dimensioni e ricettività nelle nuove lottizzazioni favoriremo la costruzione di vari Smart Office. Strutture con servizi comuni (portineria,
internet a banda larga, servizi igienici...) e uffici di varie misure per Professionisti, Agenti di Commercio, Software House, Call center,
etc.

 

                                                                     

ASSOCIAZIONI, SPORT E TEMPO LIBERO

 

ATTIVITA’ SPORTIVE: sostegno alle attività e società sportive già presenti sul territorio, Rilanciare sport differenti
come Basket, Tennis, Bicicletta favorendo l’associazione degli sportivi, garantendo il sostegno
dell’Amministrazione, attraverso  contributi e di un centro di aggregazione a tariffe agevolate.. Proporre eventi
sportivi di sport minori (ad esempio Boxe, Tiro con l’arco, Arti Marziali) per consentire la nascita di nuovi
appassionati.

 

RILANCIO DEI “RIONI”: Stimoleremo la rinascita dei rioni mottesi favorendo gli stessi per l’organizzazione dei vari
appuntamenti rionali.

 

COLLABORAZIONE A TUTTE LE ASSOCIAZIONI:        collaboreremo con tutte le Associazioni locali al
raggiungimento dei vari scopi sociali e forniremo supporto burocratico con gli uffici comunali per la costituzione
delle nuove. 

 

PARCO GERACI + FATTORIA DIDATTICA:        cercheremo, in collaborazione con il Parco del Ticino, di avere a
tariffa agevolata uno dei due immobili presenti ai GERACI a disposizione di associazioni locali legate alle tematiche
ecologiche o a

       

ATTIVITA’ CON ANIMALI: attraverso associazioni specifiche proporremo incontri con educatori e personale
sanitario per rendere il nostro rapporto con gli animali da affezione ancora migliore

 

 ONLUS: COSTITUITA DA PRIVATI PER BENE DI MOTTA:        fondazione di una onlus che abbia finalità a favore del
nostro comune e, costituita da individui privati, possa confrontarsi e lavorare con la pubblica amministrazione per
facilitare la realizzazione di opere o iniziative.

  

PALESTRA ALL’APERTO: In collaborazione con la palestra di Motta fornire strumenti ginnici che gli iscritti alla
palestra possano utilizzate per esercizi all’aperto. Tali strumenti saranno inseriti nei parchetti e consentiranno un
ulteriore monitoraggio indiretto per scoraggiare episodi di vandalismo. Con semplie chiare istruzioni potranno
essere utilizzate gratuitamente anche da cittadini in cerca di attività fisiche per il proprio benessere

 

COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI: un’associazione forte fa bene ai commercianti e all’Amministrazione. Ci siamo
resi conto di come pur rientrando tutti sotto un’unica associazione i commercianti abbiano esigenze, bisogni,
obiettivi diversi. La nostra proposta è di ricostituire un’associazione che sia federata, fatta cioè da gruppi di
commercianti, comuni per tipologia, che possano esprimere maggiore compattezza nelle richieste e chiarezza nelle
proposte. La competizione diventa sinergia nei confronti dell’Amministrazione e aiuta nelle scelte comuni. La
possibilità quindi di formulare proposte incentrate alla singola tipologia aiuta nella formazione di iniziative ad hoc,
fermo restando quelle destinate all’intera associazione commercianti.
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TEAM COMMERCIO: assessore e delegati del commercio locale debbono pianificare incontri mensili che valutino lo
stato dell’arte, analizzino i bisogni e rendano fattibili tutte le proposte sul commercio locale

 

MICRODISTRETTI COMMERCIALI: Identificare, in accordo con i commercianti, microdistretti territoriali a cui fanno
capo alcuni esercizi che possano organizzare manifestazioni e attività nella zona di appartenenza per incentivare,
in quegli ambiti, la crescita della loro attività, anche attraverso promozioni ai clienti.

 

ACCENDIAMO LE LUCI/INSEGNE INSIEME TRIANGOLAZIONI TRA COMMERCIANTI “APROD+”:           questi
microdistretti consentiranno ai commercianti aderenti, di effettuare iniziati più snelle e rapide da attivare per
migliorare la competitività e la redditività dei commercianti. Inoltre in accordo con i singoli esercenti proporremo
aperture domenicali e almeno una serata alla settimana dei locali pubblici che, se realizzate, consentano sgravi
fiscali.

 

SOSTEGNO COMMERCIO MOTTESE:       uso di un’app di ComproMotta per comunicare in tempo reale la presenza
di sconti e offerte; promozione anche attraverso il TOTEM centrale attraverso iniziative concordate con gli esercenti
quali maggiori iniziative ludico culturali che possano generare afflussi di persone, occupazione di alcune serate
con apertura protratta, giornate con iniziative di vendita speciali, orari di apertura differenziati, chiusura temporanea
del centro in occasioni particolari.

 

COMPROMOTTA: Tessera del Commercio Mottese con sconti a scalare e accumulo punti; Mercatini domenicali con
possibilità di apertura protratta degli esercizi;  

 

ECOCOMPATTATORI E BUONI SCONTO:       sull’esempio di alcuni supermercati e in accordo con il Consorzio dei
Navigli installare eco-compattatori per la raccolta della plastica che liberino, al conferimento di un certo numero di
bottiglie di plastica, buoni sconto da utilizzare negli esercizi commerciali Mottesi.

         

COOPERATIVA GIOVANI per aiutare le persone con scarse capacità motorie o temporaneamente disabili a effettuare
gli acquisti quotidiani presso i commercianti di Motta.

 

ASSISTENZA/SERVIZIO: costruire un legame con i giovani che posano mettersi al servizio dei commercianti locali e
aiutare le persone con maggiori difficoltà a compiere gli acquisti            

 

SERATE A TEMA/ MOSTRE E FIERE DOMENICALI:       Piccole fiere e mostre di attività che aiutino l’afflusso di
persone e favoriscano il rilancio del commercio locale

 

NUOVE APERTURE: favorire con incentivi fiscali, supporto burocratico e sportello di sostegno le nuove attività
commerciali.

 

AREA CAGI: abbiamo preso in esame proposte per rivalutare l’Area CAGI. Queste proposte sono finalizzate a una
trasformazione della stessa in parte a uso residenziale e in parte per attività legate al terziario, terziario avanzato e
ad attività 4.0 che rendano fruibile l’area da società per cui la distanza fisica non è un problema.  L’Amministrazione
ha il compito di guidare la scelta costruttiva, il destino dell’opera e favorire l’insediamento lavorativo attraverso
sgravi fiscali che incentivino le aziende a venire in loco, favorendo le assunzioni dei residenti. per riqualificare l’area
attraverso la costruzione di appartamenti e un centro direzionale che permetta di svolgere attività di terziario e
terziario avanzato.

 

ARTIGIANO: Promuoveremo in collaborazione con le scuole locali la creazione di corsi che abbiano come obiettivo
quello di far riscoprire ai ragazzi l’utilità delle arti e mestieri locali, che sono stati fondamentali per l’economia rurale
e che ora, purtroppo, sono in fase di scomparsa quali ad. esempio, il fabbro, il lattoniere, il vetraio, il ciabattino,
l’idraulico, l’imbianchino, il sarto, il falegname, il muratore dei piccoli lavori, il giardiniere, l’ortolano e tanti altri.
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INCONTRI DEDICATI CON ASSOLOMBARDA per conoscere e usufruire di tutte le attività a sostegno del piccolo
commerciante.

 

                                                                                                                                                                                                 

ECOLOGIA - PARCO DEL TICINO-AMBIENTE

 

A) AMBIENTE

L’amministrazione ha già identificato 3 siti per l'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche. E' nostra
intenzione favorire l'individuazione di un'azienda affidabile che possa effettuare il servizio. Per un paese più green ed al
passo con i tempi.

PARCO TEMATICO: formazione in collaborazione con il Consorzio Parco del Ticino, di un Parco Tematico
finalizzato alle visite scolastiche abbinate al circuito museo Ada Negri – Torchio Leonardesco.

 

MAPPA PERCORSI (CICLABILE E PEDONALE) con cartine di riferimento e App dedicata: convenzione con regione
Lombardia per inserimento delle nostre aree ciclabili e pedonabili nei percorsi europei ecologici e culturali.

 

COLLABORAZIONE CON G.N.M: mantenimento del decoro ecologico nel Parco del Ticino e inserimento dei soci nei
VOLONTARI DEL VERDE.

 

MAPPA LUOGHI IN DIALETTO

 

STORIA DEL BOSCO: RICONOSCERE LE PIANTE AUTOCTONE in collaborazione Parco del Ticino e Scuola
Primaria

 

B) ECOLOGIA

 

ECOCOMPATTATORI TICINO:      raccolta e inserimento bottiglie di plastica saranno incentivati con buoni sconto da
utilizzare presso i commercianti di Motta.

 

VOLONTARI DEL VERDE:      costituzione di un gruppo ecologico che supporti le guardie del Parco e sia da
prevenzione e deterrenza per i reati ecologici, con un controllo costante e segnalazioni tempestive verso le autorità.

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

 

PROPOSTA DI REVISIONE COMPLETA DEL PIANO DEL TERRITORIO (PGT) CON PARTICOLARE ATTENZIONE A:

 

 

 

 

 

Consumo del suolo;
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Recupero corti lombarde;

 

Rivalutazione centro storico

 

Piano di recupero aree artigiano industriali dismesse

 

RISTRUTTURAZIONI: Incentivarle, in modo tale da riqualificare le innumerevoli corti lasciate abbandonate al proprio
destino, contenendo così l’uso del territorio con le nuove lottizzazioni nell’ambito di un progetto più ampio, di
riqualificazione del centro storico.

 

ADEGUAMENTO della segnaletica stradale e messa in sicurezza delle strade utilizzando anche i proventi delle
contravvenzioni.

 

ASFALTATURA STRADE:       Continuare l’opera di risanamento e adeguamento della sede stradale cominciata 5
anni fa e realizzata in buona parte.

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Completamento della rete di illuminazione pubblica con impianti a LED, già cominciata
e realizzata per oltre 600 punti luce. Consentirà di ridurre l’impatto inquinante e risparmiare sulle utenze pubbliche
che non si modificheranno per diversi anni (a seconda dell’accordo).

 

FERMATE BUS:     Completare l’installazione di pensiline adeguate. Questionario di soddisfazione da sottoporre
agli utenti prima di instaurare un tavolo di confronto con le società appaltatrici.

                                                                                                                                                                                               

 

SUPERMERCATO

Realizzazione di un supermercato a seguito di richiesta da parte di un operatore economico, avente una superficie di
vendita non superiore a 1500 mq e una parte adibita a magazzino di 1000 mq. Il terreno interessato è all’ingresso di Motta,
direzione Bereguardo. L’area è già sottoposta a Programma Integrato d’Intervento nell’ attuate Piano di Governo del
Territorio.

Questo intervento  ci permetterà di mettere in atto delle iniziative anche a favore del commercio locale.

Avremo l’opportunità di utilizzare le somme acquisite per il miglioramento del decoro urbano e la viabilità a vantaggio dei
cittadini e di tutte le attività commerciali. Si realizzerà inoltre una rotonda all’ingresso del paese, che regolerà il traffico in
un punto critico, e la risistemazione dell’area come previsto dalla pianificazione urbanistica all’interno del PGT.

 

SCUOLA-EDUCAZIONE

  

A) ASPETTO STRUTTURALE

 

L’Amministrazione Comunale si è già attivata e continuerà il progetto di manutenzione Scuola Primaria (soprattutto
legato all’efficientamento energetico);

 

B)ASPETTO DIDATTICO

Utilizzo strutture extrascolastiche pubbliche e private presenti sul territorio (centro civico, centro polisportivo piscina,
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cineteatro Arcobaleno)

 

C) PROPOSTE PER SUPPORTO DIDATTICO

 

Ripresa progetti educativi su suggerimento dei docenti come già fatto.
Continuare ad avere attenzione particolare per utenti (bambini e ragazzi) con problemi educativi e comportamentali
Particolare attenzione all’integrazione scolastica
Attuazione momenti dopo-scuola
Attenzione al monitoraggio e miglioramento mensa scolastica
Rivalutazione e sostegno alla proposta educativa della scuola paritaria presente in paese
Gite in accordo con altri enti
Valorizzazione patrimonio turistico culturale con percorsi mirati studenteschi.
Educazione Civica

 

D) ACCORDO ALTRO ENTE PER PICCOLE GITE SCOLASTICHE (MORIMONDO)

Riteniamo fondamentale la costituzione di un tavolo di lavoro permanente tra la scuola, la parrocchia, le famiglie e le
associazioni, sportive o ricreative, che consentirà di trovare un’alleanza educativa e risposte comuni adeguate al
bisogno di coprire il tempo libero dei ragazzi e dei giovani, al di fuori della scuola e della famiglia, investendo sulle loro
potenzialità e sviluppando le loro capacità e le loro passioni.

 

E) VECCHIE SCUOLE MEDIE

 

Accordo con nuova proprietà per utilizzo come sede di un ‘istituto tecnico-professionale favorendone l’insediamento
anche con sgravi fiscali

 

 

 

SERVIZI SOCIALI

 

Il valore assoluto della persona e la tutela della vita costituiscono i principi ispiratori della nostra politica socio-sanitaria
locale e la dimostrazione sta nel fatto che in questi 5 anni è stata stanziata in bilancio una mdia pari ad € 800.000,00 in
parte rimborsati con trasferimenti statali e regionali.

Attenzione particolare andrà rivolta a quei cittadini che rischiano l’emarginazione perché sfortunati e più deboli,
valorizzando la famiglia come prima comunità naturale indispensabile per un’efficace assistenza e riconoscendo al
volontariato un ruolo fondamentale per la realizzazione di una vera solidarietà verso il prossimo.

Le risorse professionali, economiche e strutturali in stretta collaborazione con la nostra A.S.L saranno indirizzate al
potenziamento che dovrà avvenire in una sede adeguata a Motta Visconti per i seguenti servizi:

 

INCONTRI MENSILI DI MEDICINA PREVENTIVA:      In collaborazione con i medici di medicina generale e gli enti
sanitari organizzare un incontro mensile su prevenzione, diagnosi, terapia e approccio non solo medico a patologie
divise per apparato.

             

CAMPER DELLA SALUTE: In collaborazione con istituti sanitari introdurre un servizio mobile di diagnostica tramite
esami di base a cui tutti i cittadini possano accedere;

                     

CORSO PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO /COMA ETILICO:      corsi di prevenzione e approccio al primo soccorso
pediatrico e alla pericolosità e prevenzione del coma etilico proposti ai più giovani;
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DEFRIBILLATORi: acquisto(2) + CORSO ANCHE PER GIOVANI:      già prevista l’installazione di 2 defibrillatori con
corsi dedicati anche nelle scuole per l’utilizzo degli stessi; 

                            

POTENZIAMENTO CROCE AZZURRA: Istituzione di campagne pubblicitarie e corsi da dedicare anche ai più giovani
per l’ampliamento dei volontari dedicati alla Croce Azzurra.

              

RIABILITAZIONE DOMICILIARE: convenzione con enti preposti a cui tutti i residenti possano accedere per usufruire
di professionisti della riabilitazione domiciliare a tariffe accessibili e convenzionate

             

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE:      Istituzione di una convenzione con infermieri professionali per
favorire l’assistenza infermieristica domiciliare per cure, supporto ed esami;

 

ISTITUZIONE DEL Centro informativo “SaluteDonna”  e del Centro informazione lungo degenze e terapie
riabilitative;

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE PATOLOGIE DELL’ANZIANO, PRIMA INFAZIA E STAGIONALI;

 

INCONTRI NELLE SCUOLE PRIMARIE SULLA PREVENZIONE DEI DANNI DA FUMO, ALCOOL, DROGHE con
testimonianze dirette;

 

CONSULTORIO OSTETRICO-GINECOLOGICO

 

ALBO BADANTI con apertura sportello ASSISTENTI FAMILIARI nel comune di Motta Visconti: potenziamento del
servizio attraverso un albo comunale accessibile ai residenti per la ricerca di badanti e collaboratori dedicati alla
cura dell’anziano in cooperazione con altri comuni dell’abbiatense

 

        Inoltre occorre:

Incentivare l’impegno e la collaborazione dei ragazzi più grandi per l’attuazione e il mantenimento di servizi per i
minori anche tramite incentivo economico (servizio di tutor);
Giovani ed adolescenti: promuovere in collaborazioni con associazioni presenti sul territorio la costituzione di
gruppi di educatori di strada al fine di prevenire e curare devianze in generale;
Favorire momenti di aggregazione di famiglie e persone sole attraverso spazi comunali messi a disposizione per
attività specifiche, ludiche o culturali;
Integrazione delle diverse etnie presenti sul territorio con il reciproco riconoscimento di valori socializzanti;
Attivazione di uno sportello informativo quale punto di riferimento per le richieste per accedere all’opportunità di
legge soprattutto per i soggetti diversamente abili e per i disoccupati.

 

ORTI+Operatore Civico: disponibilità a proporre tariffe agevolate per usufruire degli orti a chi fornirà supporto
volontario a svolgere mansioni di servizio pubblico quali operatore civico

 

 

CULTURA

"L’insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e l’esperienza, rielaborandole
così da convertire le nozioni da semplice erudizione in elemento costitutivo della sua personalità morale, della sua
spiritualità e del suo gusto estetico, e, in breve, nella consapevolezza di sé e del proprio mondo”
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La cultura quindi NON è solo leggere: la CULTURA è anche la capacità di comprendere il nostro tempo forti di
conoscenze che abbiamo acquisito in passato.

 

 

FONDAZIONE PER LEGGERE:       aumentare la consapevolezza nella popolazione di questo servizio con maggiore
pubblicità, favorendone le iniziative e amplificando l’informazione.

 

CINEMA ALL’APERTO: In collaborazione con il Cinema ARCOBALENO proiezione di film al Centro CIVICO nelle
serate estive

 

INCONTRI INFORMATIVI SULLA SALUTE : Alimentazione, prevenzione, cura.

 

    LUDOPATIA

Incontri mirati per:

LIMITAZIONE ORARI di accesso alle slot machines
SUPPORTO PSICOLOGICO: TIPO Alcolisti Anonimi
PROSEGUIRE CON LE INCENTIVAZIONI ALLA RIDUZIONE DELLE “MACCHINETTE”
INCONTRI RIPRESI NELLE SCUOLE

       

    MUSEO PERMANENTE CULTURA CONTADINA presso il Vecchio Torchio

        

SPETTACOLI TEATRALI PER RAGAZZI/GIOVANI, ORGANIZZATI DAGLI STESSI:       in collaborazione con le scuole e
con scuole di teatro fornire supporto di base per la messa in atto di spettacoli teatrali autogestiti

     

INCONTRI MENSILI ARTISTI/SCRITTORI/AUTORI/MUSICISTI:      che si possano confrontare in maniera aperta su
temi non strettamente legati alle loro opere

 

INCENTIVARE ARTISTI LOCALI E FAVORIRE LA CONOSCENZA     anche invitandoli a presentare le loro opere
durante le manifestazioni

         

CONCORSO MUSICALE

  

CONCORSO SCRITTURA (ROMANZI/RACCONTI BREVI DA PRESENTARE AL PUBBLICO

 

INCONTRI WRITER: dimostrazioni e spiegazioni di un’attività che spesso diventa un’arte
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3.4.2 (continua) Obiettivi strategici dell'ente

ACCORDO CON SCUOLE PER PERCORSI DI STORIA LOCALE

 

CENSIMENTO ARTISTI LOCALI per aiutarli a farsi conoscere

 

CYBERBULLISMO E SICUREZZA INTERNET PER GENITORI

 

CORSI SOCIAL PER I “CINQUANTENNI SUL WEB”

 

POTENZIARE INFORMATIVE SERVIZI E MANIFESTAZIONI COMUNALI VIA APP

 

 

POLITICHE DELL’ANZIANO

 

 

GRUPPO ATTIVO ANZIANI

 

CORSI CUCINA

 

CORSI FISICI e BENESSERE FISICO

 

CORSI DI STUDIO: divisi per settore: Lingue, Artistico, Primo soccorso.

 

INCONTRI LUDICI: Bingo social, torneo di carte anche in collaborazione con i locali pubblici mottesi, Spazie
dedicati all’incontro e compagnia

 

TI RACCONTO, TI INSEGNO: racconti di storia Mottese e formazione ai più giovani anche di  di piccole attività
manuali (ad esempio i tradizionali SCURBIN).

 

 

 

POLISPORTIVA

OFFRIRE STRUTTURE COMUNALI COPERTE PER ALLENAMENTI PERIODO INVERNALE (2007-2013nella misura di
8 oreH SETTIMANA) PREZZO SIMBOLICO IN DEROGA ALLE TARIFFE

 

PALLONE COPERTO E CAMPETTO CENTRO SPORTIVO NEL PERIODO AUTUNNALE-PRIMAVERILE

 

CONTRIBUTO ECONOMICO
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FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (BORSE MEDICHE)

 

SETTORE DEDICATO ALL’IDENTIFICAZIONE CONTRIBUTI

 

CONVENZIONE LAVORO ISTRUTTORI ISEF

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON SCUOLE SUPERIORI

 

STRUTTURA:

PUNTO DI INCONTRO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI PER:

PRANZO POST SCUOLA
AGGIORNAMENTO DIDATTICO
INCONTRI DI GRUPPO-TORNEI DI PLAY STATION E ATTIVITA’ LUDICHE SPECIFICHE

          

 

 

ANIMALI DA AFFEZIONE

 

Anche nel nostro paese è cresciuta in questi ultimi anni la presenza di animali da affezione nelle famiglie.

Intendiamo pertanto di continuare a promuovere una prospettiva ideale, etica e morale che riconosca gli animali come
destinatari di “obblighi di tutela”. Infatti, gli enti locali, le associazioni di protezione animale e il singolo cittadino sono,
tutti allo stesso modo, investiti del compito di osservare doveri, regole e comportamenti che tutelino tutti gli esseri viventi.

Sarà nostro compito:

Implementare cestini di raccolta di deiezioni animali per il rispetto e il decoro dell’arredo urbano e punire chi non
rispetta il decoro
Mantenere la convenzione in essere che prevede l’accoglimento e il mantenimento degli animali presso una
struttura idonea

 

 

PRONTO SOCCORSO ANIMALI: Istituire un numero verde per casi di primo soccorso veterinario, per emergenze e
maltrattamenti

 

AREA SGAMBAMENTO: COMPLETAMENTO

 

CORSI DI GESTIONE E DI EDUCAZIONE

 

ALLARME ANIMALI DISPERSI: GRUPPO SU SITO DEL COMUNE

 

GATTILE: IDENTIFICARE AREA
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RACCOLTA CIBO/SEGNALAZIONE RANDAGI/ ACCORDO CON ASSOCIAZIONI PER RECUPERO

 

 POLITICHE GIOVANILI

 

PROGETTO GIOVANI

Verrà realizzata per la prima volta a Motta Visconti una  indagine che avrà come protagonisti  gli adolescenti attraverso la
collaborazione dei genitori e degli educatori. Lo scopo  è quello di fornire elementi, spunti concreti relativi alla vita dei
ragazzi e delle ragazze, utili ad una riflessione per insegnanti, genitori e studenti stessi.

La ricerca consente agli educatori di conoscere meglio chi sta dietro al banco e di conseguenza disporre di una
angolatura dell’orizzonte esistenziale della classe alla quale è rivolta la lezione. Restituisce ai genitori un’altra immagine
dei propri figli, aiutandoli in questo modo a far crescere armoniosamente la relazione, nel delicato momento di travaglio
adolescenziale. E infine, finalmente, la ricerca può diventare un’occasione di confronto con i ragazzi, messi davanti alla
propria immagine, come in uno specchio. La ricerca vuole essere primariamente uno strumento nelle mani degli attori
della scuola, corpo docente, famiglie e studenti, che possa aiutare a migliorare la qualità della relazione e di
conseguenza, sul versante scolastico, anche la qualità degli apprendimenti.

 

 “PIG” Potenziare utilizzo come struttura per incontri/feste private

 

CORSI DI MUSICA, LINGUA, BARMAN, FOTOGRAFIA, ASTRONOMIA etc

 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA (STRUMENTI + DJ – WEB RADIO)

 

WEBRADIO CON SPAZI GESTITI DAI CITTADINI

 

DISCOTECA PER MINORENNI: al centro civico fornire un punto di incontro agli adolescenti in maniera protetta

 

BALLOaMOTTA: Accordo con Colibrì per riservare una serata al mese ai giovani Mottesi

 

CORPO LIBERO AL PARCO: attrezzi a disposizione per esercizio fisico all’aperto

 

PASTI PER STUDENTI SUPERIORI IN ACCORDO CON ORATORIO

 

TRIATHLON: Gara a squadre per atleti residenti

 

PISTA ATLETICA ILLUMINATA + PERCORSO VITA

 

GRAFFITARI/WRITER (vedi cultura)

 

DISCO “TICINO” Spettacolare serata di musica nel piazzale del Ticino in collaborazione con gli esercizi commerciali
mottesi

 

NOTTE BIANCA/NOTTE NERA: due nottate per vivere Motta “fuori orario” con negozi aperti, street food e musica e
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artisti di strada.

 

EDUCAZIONE CIVICA: regole comportamentali descritte e mostrate da operatori dei diversi settori.

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE: cominciare da giovani a “crescere bene”

 

RISCHIO “GIOVANI” Discussione strategie di protezione (Alcool-stupefacenti-Guida)

 

TORNEO “BAR” – CALCIO A 5/PALETTI : Campionato Annuale da Ottobre ad Aprile che tenga i ragazzi impegnati
una o due serate a settimana

 

   

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, nelle tabella seguenti, 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 1.855.862,87 1.827.273,801.869.020,39previsione di competenza

previsione di cassa 2.067.443,06

di cui già impegnato 137.536,71
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

50.495,11 55.625,51
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 121.599,94 123.599,94274.099,94previsione di competenza

previsione di cassa 294.299,94

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

1.977.462,81 1.950.873,742.143.120,33previsione di competenza

previsione di cassa 2.361.743,00

di cui già impegnato 137.536,71
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1
50.495,11

0,00
55.625,51

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 337.455,65 337.456,00329.460,00previsione di competenza

previsione di cassa 345.005,00

di cui già impegnato 20.130,67
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

9.696,19 2.028,94
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 25.000,00

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

342.455,65 342.456,00349.460,00previsione di competenza

previsione di cassa 370.005,00

di cui già impegnato 20.130,67
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3
9.696,19

0,00
2.028,94

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 774.676,74 741.560,37799.968,57previsione di competenza

previsione di cassa 835.190,67

di cui già impegnato 466.687,97
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

368.376,92 330.564,39
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 7.000,00 7.000,0020.000,00previsione 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

781.676,74 748.560,37819.968,57previsione di competenza

previsione di cassa 857.190,67

di cui già impegnato 466.687,97
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4
368.376,92

0,00
330.564,39

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 90.917,88 90.414,0891.395,94previsione di competenza

previsione di cassa 110.975,94

di cui già impegnato 56.999,30
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

42.853,05 29.029,64
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 7.000,00 7.000,0012.000,00previsione 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

97.917,88 97.414,08103.395,94previsione di competenza

previsione di cassa 120.975,94

di cui già impegnato 56.999,30
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5
42.853,05

0,00
29.029,64

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 68.046,00 63.546,0071.046,00previsione di competenza

previsione di cassa 89.072,00

di cui già impegnato 61.070,52
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

20.741,32 12.599,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 31.000,00

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

73.046,00 68.546,00101.046,00previsione di competenza

previsione di cassa 120.072,00

di cui già impegnato 61.070,52
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6
20.741,32

0,00
12.599,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 69.052,00 69.052,0069.052,00previsione di competenza

previsione di cassa 74.705,00

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

69.052,00 69.052,0069.052,00previsione di competenza

previsione di cassa 74.705,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 853.575,19 852.420,51874.676,96previsione di competenza

previsione di cassa 802.849,46

di cui già impegnato 744.228,63
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

739.014,18 736.529,70
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 3.000,00 3.000,0033.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.000,00

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

856.575,19 855.420,51907.676,96previsione di competenza

previsione di cassa 832.849,46

di cui già impegnato 744.228,63
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9
739.014,18

0,00
736.529,70

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 281.570,35 273.766,08311.766,33previsione di competenza

previsione di cassa 327.230,12

di cui già impegnato 124.509,13
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

27.500,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 123.000,00 131.000,00361.639,97previsione di competenza

previsione di cassa 361.639,97

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

404.570,35 404.766,08673.406,30previsione di competenza

previsione di cassa 688.870,09

di cui già impegnato 124.509,13
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10
27.500,00

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.
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MISSIONE 11

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.600,00

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

3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.600,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 785.695,32 764.187,17771.006,20previsione di competenza

previsione di cassa 919.938,66

di cui già impegnato 257.502,49
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

59.503,67 55.685,85
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 18.000,00 18.000,0038.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 33.000,00

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

803.695,32 782.187,17809.006,20previsione di competenza

previsione di cassa 952.938,66

di cui già impegnato 257.502,49
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12
59.503,67

0,00
55.685,85

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 30.690,00 30.690,0030.690,00previsione di competenza

previsione di cassa 32.093,00

di cui già impegnato 3.279,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

750,00 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

30.690,00 30.690,0030.690,00previsione di competenza

previsione di cassa 32.093,00

di cui già impegnato 3.279,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14
750,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 314.425,25 326.545,53312.850,53previsione di competenza

previsione di cassa 71.017,00

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

314.425,25 326.545,53312.850,53previsione di competenza

previsione di cassa 71.017,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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 4 410.096,58 458.362,29566.319,57previsione di competenza

previsione di cassa 566.319,57

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

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

410.096,58 458.362,29566.319,57previsione di competenza

previsione di cassa 566.319,57

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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 2.342.792,53 2.342.792,532.342.792,53previsione di competenza

previsione di cassa 2.000.000,00

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

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

2.342.792,53 2.342.792,532.342.792,53previsione di competenza

previsione di cassa 2.000.000,00

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.
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MISSIONE 99

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 2.212.362,00 2.212.362,002.212.362,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.212.362,00

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

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

2.212.362,00 2.212.362,002.212.362,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.212.362,00

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
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 in cui si riportano i programmi realizzati contenuti nel Piano delle
Performance  anno 2018 approvato con atto G.C. n. 69 del 27/06/2018:

 

  

Numero

d’ordine

Descrizione

OBIETTIVO GESTIONALE
SETTORE

1 Introduzione di un sistema che faciliti  i pagamenti dovuti dai cittadini al Comune SEGRETERIA
AFFARI GENERALI

2 Provvedere a tutte le pubblicazioni ( e a tutti gli aggiornamenti   di propria competenza) ai sensi del D. Lgs.
33/2013, secondo il PTPC 2018/2020  

SEGRETERIA
AFFARI GENERALI

3
Attuazione  delle azioni previste per l'anno 2018 dal PTPCT 2018/2020. Albo fornitori/prestatori

 
SEGRETERIA

AFFARI GENERALI

 4  Redazione di un progetto fattibile e finanziabile per il prolungamento orario, in alcune giornate, della attività degli
operatori di P.L. sul territorio

 

  

SEGRETERIA
AFFARI GENERALI

   

1 Individuazione di uno o più sistemi di pagamento in sostituzione di quello attuale
AFFARI SOCIALI

EDUCATIVI
RICREATIVI

2 Attuazione delle azioni previste per l’anno 2018 dal PTPCT 2018/2020. Albo fornitori/prestatori
AFFARI SOCIALI

EDUCATIVI
RICREATIVI

3 Provvedere a tutte le pubblicazioni ( e a tutti gli aggiornamenti   di propria competenza) ai sensi del D. Lgs.
33/2013, secondo il PTPC 2018/2020  

AFFARI SOCIALI
EDUCATIVI
RICREATIVI

 4  Introduzione di un sistema che faciliti  i pagamenti dovuti dai cittadini al Comune
 AFFARI SOCIALI

EDUCATIVI
RICREATIVI

   

   

1 Lotta all'evasione fiscale: TASI 2014 E TARI 2016 FINANZIARIO

2 Attuazione delle azioni previste per l’anno 2018 dal PTPCT 2018/2020. Albo fornitori/prestatori FINANZIARIO

3 Introduzione di un sistema che faciliti  i pagamenti dovuti dai cittadini al Comune FINANZIARIO

   

4 Provvedere a tutte le pubblicazioni ( e a tutti gli aggiornamenti   di propria competenza) ai sensi del D. Lgs.
33/2013, secondo il PTPC 2018/2020  FINANZIARIO

5 Individuazione di uno o più sistemi di pagamento in sostituzione di quello attuale FINANZIARIO
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1 Patto legalità - Realizzazione progetto ampliamento sistema di videosorveglianza VIGILANZA

2 Introduzione di un sistema che faciliti  i pagamenti dovuti dai cittadini al Comune VIGILANZA

3 Attuazione delle azioni previste per l’anno 2018 dal PTPCT 2018/2020. Albo fornitori/prestatori VIGILANZA

4 Provvedere a tutte le pubblicazioni ( e a tutti gli aggiornamenti   di propria competenza) ai sensi del D. Lgs.
33/2013, secondo il PTPC 2018/2020 VIGILANZA

5 Adesione alla convenzione INTERCOM 4 VIGILANZA

6 Regolamentazione mercato: Realizzazione di una planimetria numerata per la assegnazione dei posti  VIGILANZA

7 Progetto sicurezza:Redazione di un progetto fattibile e finanziabile per il prolungamento orario, in alcune giornate,
della attività degli operatori di P.L. sul territorio VIGILANZA

   

1 Prevenzione della corruzione: Attuazione delle azioni previste per l’anno 2018 dal PTPCT 2018/2020. Albo
fornitori/prestatori

 

GESTIONE DEL
TERRITORIO 

 

2 Approvazione variante al PGT: Revisione Piano delle regole e dei Servizi GESTIONE DEL
TERRITORIO 

3 Semplificazione rapporti coi cittadini:Introduzione di un sistema che faciliti i pagamenti dovuti dai cittadini al
Comune

GESTIONE DEL
TERRITORIO 

4 Anticorruzione e trasparenza: Provvedere a tutte le pubblicazioni (e a tutti gli aggiornamenti) di propria competenza,
ai sensi del d.lgs. 33/2013, secondo il PTPC 2018/2020

GESTIONE DEL
TERRITORIO 

5 Risparmio energetico: Pubblicazione bando di gara per l’affidamento del contratto per la riqualificazione degli
impianti di illuminazione pubblica con riscatto degli stessi

GESTIONE DEL
TERRITORIO 

6 Regolamentazione mercato: Realizzazione di una planimetria numerata per la assegnazione dei posti GESTIONE DEL
TERRITORIO
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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.

 

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,
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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 43.

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.

 

 

 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
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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

Per quanto concerne la programmazione degli incarichi, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del vigente regolamento di disciplina per
l'affidamento di incarichi individuali  di collaborazione autonoma , la stessa viene inserita nel documento di programmazione
prevedendo per il 2020:

Incarico di supporto al Settore finanziario € 2.000,00;
Incarico di supporto al Settore Gestione del Territorio € 1.000,00  

 

 

II Comune di Motta Visconti ha rispettato i limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del Dl 78/2010 fissati per l'ente in €
4.900,00.  

 

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.

 

   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 al valore medio della spesa del triennio 2011/2013 ed i connessi limiti di legge;
- le eventuali nuove assunzioni, possibili dal 2020 in ragione del 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente  o dell'anno
in corso ai sensi del D.L. 4/2019;
- le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti;
- l'invarianza della spesa destinata al trattamento accessorio prevista dall'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017, salvo alcune
eccezioni che il governo ha chiarito che in parte vanifica il CCNL 2016;- l'utilizzazione  di eventuali resti assunzionali del
decorso quinquennio.

 

Cessazioni ed assunzioni di personale previste nel triennio 2020/2022  

Anno 2020

Cessazione  di un Istruttore amministrativo cat. C a tempo pieno ed indeterminato;
Assunzione di un Istruttore ammmnistrativo cat. C a tempo pieno ed indeterminato.

Anno 2021

Cessazione  di un Istruttore Educatore cat. C a tempo pieno ed indeterminato;
Assunzione di un Istruttore Polizia Locale cat. C.  a tempo pieno ed indeterminato. 
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Anno 2022

nessuna assunzione 

 

 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 2020 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 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

Già a fine anno 2017 si è provveduto ad affidare le polizze assicurative, per il periodo 2018/2021 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 ottenuti, possa comportare risparmio
di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

 

Trasferimenti

L'intervento di spesa riguarda contributi ad enti, associazioni ed altri per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie in un’ottica
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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, approvati con atto di G.C. n. 50 del
17/04/2019 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2019",  declinabili nell’arco del triennio, e salvo modifiche in relazione
alle esigenze degli organi di indirizzo,  sono i seguenti: 

SETTORE AA. GG./SEGRETERIA

Regolamento UE: Adeguamento modulistica per trattamento dati e creazione della privacy policy

PTPCT: Realizzazione delle azioni contenute nel Piano 2019 e verifica trimestrale del corretto
adempimento degli obblighi in tema di trasparenza

Realizzazione delle azioni contenute nel Piano 2019 di fabbisogno del personale

Avvio delle attività contenute nel Piano triennale AGID in tema di sicurezza dei dati

 

SETTORE FINANZIARIO

Adeguamento modulistica per trattamento dati e creazione della privacy policy

Redazione di un piano di recupero delle entrate tributarie allo scopo di ridurre i residui attivi da
presentare entro il 30/09/2019. La percentuale di riduzione sarà accertata alla chiusura del
rendiconto 2019.

Realizzazione delle azioni contenute nel Piano 2019 e verifica trimestrale del corretto adempimento
degli obblighi in tema di trasparenza

 

SETTORE VIGILANZA

Adeguamento modulistica per trattamento dati e creazione della privacy policy

Cura e tutela del verde pubblico e del decoro urbano. Verifiche sulla corretta gestione della piazzola
ecologica
Realizzazione delle azioni contenute nel Piano 2019 e verifica trimestrale del corretto adempimento
degli obblighi in tema di trasparenza

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Adesione al servizio civile e presentazione progetto nel settore dell’assistenza e/o educazione e
promozione culturale

Adeguamento modulistica per trattamento dati e creazione della privacy policy

Realizzazione delle azioni contenute nel Piano 2019 e verifica trimestrale del corretto adempimento
degli obblighi in tema di trasparenza
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Realizzazione di un monitoraggio sullo stato di soddisfazione dell’utenza dei servizi scolastici

 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Approvazione variante al PGT: Revisione Piano delle regole e dei Servizi

REGOLAMENTO U.E.: Adeguamento modulistica per trattamento dati e creazione della privacy
policy
Cura e tutela del verde pubblico e del decoro urbano. Verifiche sulla corretta gestione della piazzola
ecologica
Realizzazione delle azioni contenute nel Piano 2019 e verifica trimestrale del corretto adempimento
degli obblighi in tema di trasparenza

Affidamento della gestione degli impianti di illuminazione pubblica previo riscatto proprietà

 

 

 

Resta inteso che la gestione ordinaria e le azioni avviate e non concluse negli anni precedenti, assumono anch'esse rilievo e del loro
andamento si dovrà tener conto sia nella valutazione complessiva della performance individuale e di gruppo,  sia nel valutare
eventuali azioni correttive.
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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

Il sistema delle entrate degli enti territoriali presenta un quadro complesso, in particolare per quanto concerne la fiscalità comunale, in
ragione dei ripetuti interventi che si sono finora susseguiti e a seguito dei quali l'assetto normativo ha presentato frequenti elementi di
incertezza.

Dopo una prima fase in cui si è cercato di rafforzare la dimensione propria dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali si registra,
ormai da alcuni anni (e per una serie di fattori economici e finanziari che vanno oltre la dimensione nazionale), un maggior peso del
coordinamento e della finanza derivata, ovvero del contrappeso dell'autonomia finanziaria.

Si assiste pertanto a una nuova espansione dei trasferimenti o comunque di forme di entrata direttamente regolate dal centro. Il
legislatore nel periodo 2016-2018 ha sospeso (in ultimo per effetto del comma 37 della legge di bilancio 2018) l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali,
con alcune specifiche esclusioni (tra cui la TARI).

La legge di bilancio 2020 non prevede limiti al potere degli enti locali di aumentare i tributi ad essi attribuiti in armonia con la
legislazione finanziaria nazionale. 

E' stato modificato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli
immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili – TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. E' prevista
un'imposta patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU. L'effetto principale  è stato dunque  eliminare la
TASI, senza innovare significativamente sull'attuale disciplina positiva dei vigenti tributi, che per molti aspetti rimane parallela stanti le
analogie nell'individuazione dei soggetti passivi, l'esenzione della "prima casa non di lusso" da TASI e IMU, nonché la
sovrapponibilità di agevolazioni ed esenzioni.

 

80

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



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.

Il sistema della fiscalità comunale oggi poggia su tre principali imposte:

IMU;
TARI;
Addizionale comunale all'Irpef.

A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzati e alle entrate a titolo di Fondo di solidarietà comunale, le tradizionali
entrate fiscali locali, vale a dire:

 Imposta di soggiorno (o l'imposta di sbarco); 
 Addizionale comunale sui diritti di imbarco; 
Imposta di scopo - Iscop;
Tosap; - l'imposta comunale sulla pubblicità /diritto sulle pubbliche affissioni;
il canone di installazione di mezzi pubblicitari;
il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Cosap.

applicabili se sussistomo i presupposti di legge.

 

Ulteriori entrate, che hanno però carattere eventuale, sono infine ravvisabili nei proventi derivanti dalla partecipazione dei comuni
all'azione di contrasto all'evasione fiscale, che per gli anni 2018 e 2019 è pari al 100 per cento di quanto riscosso per effetto della
partecipazione delle medesime municipalità (articolo 4, comma 8-bis del D.L. n. 193 del 2016).

81

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



TITOLO 1

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

2017 2018 2019

Trend storico

Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 101 3.274.592,75 3.274.592,753.264.518,493.051.170,71 3.157.889,49 3.114.259,90

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 301 734.738,81 734.738,81734.738,81669.888,76 716.484,98 716.484,98

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

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

4.009.331,56 4.009.331,563.999.257,30TOTALE TITOLO 1 3.830.744,883.874.374,473.721.059,47

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 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 101 343.274,80 306.304,80345.924,80

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

Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 103 5.000,00 5.000,0040.650,00

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

348.274,80 311.304,80386.574,80TOTALE 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 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 100 1.015.397,12 1.015.577,121.015.205,12

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 200 122.205,00 122.205,00123.205,00

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 500 380.205,35 380.205,35405.428,35

1.517.957,47 1.518.137,471.543.988,47TOTALE 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

Nell'anno 2019 sono state presentate domande e concessi mutui da Cassa Depositi e Prestiti per i seguenti importi:

 € 1.737.150,00 riferiti alla restante quota di cui agli Interventi di miglioramento efficienza energetica plesso scolastico per i
quali l'Ente ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Decreto
interministeriale n. 66 del 14.04.2015 - Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici - Domanda n. 211 -
Plesso Scolastico di Via Raffaele Novari 1. Tale decreto prevede il finanziamento a tasso agevolato (0,25%), ai sensi
dell'articolo 9 del D.L. 24.06.2014, n. 91 ai soggetti beneficiari;
 € 250.000,00 riferiti ai lavori di manutenzione straordinaria patrimonio viario inseriti in elenco annuale.

Le procedure per l'affidamento dell'appalto dei lavori si svolgeranno presumibilmente nell'anno 2020.   
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TITOLO 4

Tipologia PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

2017 2018 2019

Trend storico

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

Contributi agli investimenti
Tipologia 200 79.599,94 79.599,9492.671,83119.159,74 3.093.173,26 2.730.116,94

Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 300 0,00 0,000,0010.454,00 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

Tipologia 400 0,00 0,00617.000,000,00 1.622.653,20 441.346,80

Altre entrate in conto capitale
Tipologia 500 210.000,00 220.000,00250.000,00167.333,00 160.000,00 231.840,13

289.599,94 299.599,94959.671,83TOTALE TITOLO 4 3.403.303,874.875.826,46296.946,74

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 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

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 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

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 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

PREVISIONI
ANNO 2022

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 2.342.792,53 2.342.792,532.342.792,53

2.342.792,53 2.342.792,532.342.792,53TOTALE 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 220.459,42 219.278,97220.459,42previsione di competenza

previsione di cassa 228.198,00

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

220.459,42 219.278,97220.459,42previsione di competenza

previsione di cassa 228.198,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 499.802,66 499.802,66502.278,66previsione di competenza

previsione di cassa 578.628,83

di cui già impegnato 6.506,67
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

3.434,49 3.434,49
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

499.802,66 499.802,66502.278,66previsione di competenza

previsione di cassa 578.628,83

di cui già impegnato 6.506,67
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 2
3.434,49

0,00
3.434,49

0,00

4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 3

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 205.790,80 201.290,80196.967,98previsione di competenza

previsione di cassa 216.847,66

di cui già impegnato 54.017,26
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

702,00 59,00
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

205.790,80 201.290,80196.967,98previsione di competenza

previsione di cassa 216.847,66

di cui già impegnato 54.017,26
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 3
702,00

0,00
59,00

0,00

4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
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MISSIONE 1   PROGRAMMA 4

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 190.673,66 197.854,06191.067,00previsione di competenza

previsione di cassa 196.855,42

di cui già impegnato 16.735,70
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

16.735,70 29.180,40
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

190.673,66 197.854,06191.067,00previsione di competenza

previsione di cassa 196.855,42

di cui già impegnato 16.735,70
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 4
16.735,70

0,00
29.180,40

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 128.952,30 128.952,30128.393,30previsione di competenza

previsione di cassa 141.486,52

di cui già impegnato 36.770,47
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

25.437,22 19.785,12
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 121.599,94 123.599,94204.099,94previsione di competenza

previsione di cassa 224.299,94

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

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

250.552,24 252.552,24332.493,24previsione di competenza

previsione di cassa 365.786,46

di cui già impegnato 36.770,47
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 5
25.437,22

0,00
19.785,12

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 230.144,00 230.144,00229.091,00previsione di competenza

previsione di cassa 250.245,00

di cui già impegnato 4.185,70
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

4.185,70 3.166,50
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 0,00 0,0070.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 70.000,00

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

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

230.144,00 230.144,00299.091,00previsione di competenza

previsione di cassa 320.245,00

di cui già impegnato 4.185,70
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1   PROGRAMMA 6
4.185,70

0,00
3.166,50

0,00

4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

96

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



MISSIONE 1   PROGRAMMA 7

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 125.292,00 96.702,98125.292,00previsione di competenza

previsione di cassa 135.437,34

di cui già impegnato 2.000,00
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

125.292,00 96.702,98125.292,00previsione di competenza

previsione di cassa 135.437,34

di cui già impegnato 2.000,00
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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 254.748,03 253.248,03275.471,03previsione di competenza

previsione di cassa 319.744,29

di cui già impegnato 17.320,91
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

254.748,03 253.248,03275.471,03previsione di competenza

previsione di cassa 319.744,29

di cui già impegnato 17.320,91
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).  Il RPD è un
professionista con competenze giuridiche, informatiche, di valutazione del rischio e di analisi dei processi. La
sua principale responsabilità, all'interno dell'ente locale, è 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 incombe 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 337.455,65 337.456,00329.460,00previsione di competenza

previsione di cassa 345.005,00

di cui già impegnato 20.130,67
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

9.696,19 2.028,94
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,0020.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 25.000,00

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

342.455,65 342.456,00349.460,00previsione di competenza

previsione di cassa 370.005,00

di cui già impegnato 20.130,67
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3   PROGRAMMA 1
9.696,19

0,00
2.028,94

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 168.381,19 159.083,88172.148,56previsione di competenza

previsione di cassa 185.336,56

di cui già impegnato 22.934,14
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

6.665,52 2.675,44
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 2.000,00 2.000,005.000,00previsione 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

170.381,19 161.083,88177.148,56previsione di competenza

previsione di cassa 190.336,56

di cui già impegnato 22.934,14
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 1
6.665,52

0,00
2.675,44

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".
 

100

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



MISSIONE 4   PROGRAMMA 2

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 160.137,91 139.918,02176.213,88previsione di competenza

previsione di cassa 216.947,98

di cui già impegnato 69.135,02
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

8.563,40 3.515,15
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,0015.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 17.000,00

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

165.137,91 144.918,02191.213,88previsione di competenza

previsione di cassa 233.947,98

di cui già impegnato 69.135,02
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 2
8.563,40

0,00
3.515,15

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 446.157,64 442.558,47451.606,13previsione di competenza

previsione di cassa 432.906,13

di cui già impegnato 374.618,81
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

353.148,00 324.373,80
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

446.157,64 442.558,47451.606,13previsione di competenza

previsione di cassa 432.906,13

di cui già impegnato 374.618,81
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4   PROGRAMMA 6
353.148,00

0,00
324.373,80

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 90.917,88 90.414,0891.395,94previsione di competenza

previsione di cassa 110.975,94

di cui già impegnato 56.999,30
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

42.853,05 29.029,64
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 7.000,00 7.000,0012.000,00previsione 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

97.917,88 97.414,08103.395,94previsione di competenza

previsione di cassa 120.975,94

di cui già impegnato 56.999,30
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5   PROGRAMMA 2
42.853,05

0,00
29.029,64

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 68.046,00 63.546,0071.046,00previsione di competenza

previsione di cassa 89.072,00

di cui già impegnato 61.070,52
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

20.741,32 12.599,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 31.000,00

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

73.046,00 68.546,00101.046,00previsione di competenza

previsione di cassa 120.072,00

di cui già impegnato 61.070,52
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6   PROGRAMMA 1
20.741,32

0,00
12.599,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 69.052,00 69.052,0069.052,00previsione di competenza

previsione di cassa 74.705,00

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

69.052,00 69.052,0069.052,00previsione di competenza

previsione di cassa 74.705,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 800.392,78 800.215,65800.563,59previsione di competenza

previsione di cassa 739.736,09

di cui già impegnato 738.337,92
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

735.087,92 732.903,44
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

800.392,78 800.215,65800.563,59previsione di competenza

previsione di cassa 739.736,09

di cui già impegnato 738.337,92
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 3
735.087,92

0,00
732.903,44

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 15.652,41 14.174,8617.083,37previsione di competenza

previsione di cassa 17.083,37

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

15.652,41 14.174,8617.083,37previsione di competenza

previsione di cassa 17.083,37

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 37.530,00 38.030,0057.030,00previsione di competenza

previsione di cassa 46.030,00

di cui già impegnato 5.890,71
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

3.926,26 3.626,26
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 3.000,00 3.000,0033.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.000,00

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

40.530,00 41.030,0090.030,00previsione di competenza

previsione di cassa 76.030,00

di cui già impegnato 5.890,71
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9   PROGRAMMA 5
3.926,26

0,00
3.626,26

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 281.570,35 273.766,08311.766,33previsione di competenza

previsione di cassa 327.230,12

di cui già impegnato 124.509,13
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

27.500,00 0,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 123.000,00 131.000,00361.639,97previsione di competenza

previsione di cassa 361.639,97

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

404.570,35 404.766,08673.406,30previsione di competenza

previsione di cassa 688.870,09

di cui già impegnato 124.509,13
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10   PROGRAMMA 5
27.500,00

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.
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MISSIONE 11   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.600,00

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

3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.600,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 230.107,44 231.686,74227.609,00previsione di competenza

previsione di cassa 261.146,00

di cui già impegnato 125.297,87
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

6.075,20 7.231,40
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 3.000,00 3.000,008.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 8.000,00

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

233.107,44 234.686,74235.609,00previsione di competenza

previsione di cassa 269.146,00

di cui già impegnato 125.297,87
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 1
6.075,20

0,00
7.231,40

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 137.718,88 137.531,43137.899,70previsione di competenza

previsione di cassa 160.906,70

di cui già impegnato 102.954,25
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

26.825,00 29.699,00
0,00 0,00

Spese in conto capitale
Titolo 2 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

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

147.718,88 147.531,43147.899,70previsione di competenza

previsione di cassa 175.906,70

di cui già impegnato 102.954,25
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 3
26.825,00

0,00
29.699,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 113.792,00 90.792,00117.784,50previsione di competenza

previsione di cassa 158.500,00

di cui già impegnato 12.934,92
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

16.934,92 10.690,00
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

113.792,00 90.792,00117.784,50previsione di competenza

previsione di cassa 158.500,00

di cui già impegnato 12.934,92
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 4
16.934,92

0,00
10.690,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 300.107,00 300.207,00283.743,00previsione di competenza

previsione di cassa 333.999,20

di cui già impegnato 15.583,45
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

9.668,55 8.065,45
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

300.107,00 300.207,00283.743,00previsione di competenza

previsione di cassa 333.999,20

di cui già impegnato 15.583,45
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12   PROGRAMMA 5
9.668,55

0,00
8.065,45

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 2.570,00 2.570,002.570,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.986,76

di cui già impegnato 732,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

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

Spese in conto capitale
Titolo 2 5.000,00 5.000,0020.000,00previsione 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

7.570,00 7.570,0022.570,00previsione di competenza

previsione di cassa 13.986,76

di cui già impegnato 732,00
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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 30.690,00 30.690,0030.690,00previsione di competenza

previsione di cassa 32.093,00

di cui già impegnato 3.279,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

750,00 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

30.690,00 30.690,0030.690,00previsione di competenza

previsione di cassa 32.093,00

di cui già impegnato 3.279,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14   PROGRAMMA 2
750,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 31.531,92 31.448,1922.000,00previsione 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 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

31.531,92 31.448,1922.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 20.000,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 231.876,33 244.080,34239.833,53previsione 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

231.876,33 244.080,34239.833,53previsione 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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese correnti
Titolo 1 51.017,00 51.017,0051.017,00previsione di competenza

previsione di cassa 51.017,00

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

51.017,00 51.017,0051.017,00previsione di competenza

previsione di cassa 51.017,00

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
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Rimborso di prestiti
Titolo 4 410.096,58 458.362,29566.319,57previsione di competenza

previsione di cassa 566.319,57

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

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

410.096,58 458.362,29566.319,57previsione di competenza

previsione di cassa 566.319,57

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
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MISSIONE 60   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

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 2.342.792,53 2.342.792,532.342.792,53previsione di competenza

previsione di cassa 2.000.000,00

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

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

2.342.792,53 2.342.792,532.342.792,53previsione di competenza

previsione di cassa 2.000.000,00

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 I della spesa.
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MISSIONE 99   PROGRAMMA 1

TITOLO PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7 2.212.362,00 2.212.362,002.212.362,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.212.362,00

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

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

2.212.362,00 2.212.362,002.212.362,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.212.362,00

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 2020, 2021 e 2022 è in corso di determinazione.

 

 

 

 2020 2021 2022

FPV - Parte
corrente 0,00 0,00 0,00

FPV - Parte
Capitale 0,00 0,00 0,00

 

 

 

 

 

 

123

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2020/2022 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI



 

 

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 2020/2022

 

 Numero Data

 deliberazione di Giunta Comunale 133 24/12/2019

 

 

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:

 

ANNO CAPITOLO DESCRIZIONE STANZIATO IMPEGNATO PAGATO

2017 2038005
INTERVENTI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PATRIMONIO
COMUNALE

€ 2.508,65 € 2.508,65 € 0,00

2018 2038005
INTERVENTI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PATRIMONIO
COMUNALE (OO.UU.)

€ 2.090,83 € 2.090,83 € 0,00

2019 2038005
INTERVENTI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PATRIMONIO
COMUNALE (OO.UU.)

€ 15.247,00 € 5.529,17 € 0,00

2019 2040001 REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI
(OO.UU) € 26.584,72 € 26.584,72 € 0,00

2019 2040002
REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI

(CONTRIBUTO REGIONE
LOMBARDIA)

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00

2019 2045004 REALIZZAZIONE AREA
SGAMBAMENTO CANI € 20.096,67 € 20.096,67 € 20.096,67

2016 2066001
VERSAMENTO 8% ONERI DI

URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL
CULTO

€ 5.986,01 € 5.986,01 € 0,00

      
      

2017 2066001
VERSAMENTO 8% ONERI DI

URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL
CULTO

€ 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00

2018 2066001
VERSAMENTO 8% ONERI DI

URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL
CULTO ( OO.UU.)

€ 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00

2019 2066001
VERSAMENTO 8% ONERI DI

URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL
CULTO ( OO.UU.)

€ 5.450,00 € 0,00 € 0,00

2017 3098001
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE STRADE

COMUNALI
€ 4.740,00 € 4.740,00 € 0,00

2018 3098001
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE STRADE

COMUNALI (OO.UU.)
€ 7.648,86 € 7.648,86 € 6.667,08

2019 3098001
ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE STRADE

COMUNALI (OO.UU.)
€ 22.388,14 € 10.388,14 € 10.388,14

2018 3098002 ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE (FIN.AVANZO) € 37.351,14 € 37.351,14 € 37.351,14

2018 3098029 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PATRIMONIO VIARIO (OO.UU.) € 23.180,98 € 23.180,98 € 23.180,98

2019 3098029 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PATRIMONIO VIARIO (OO.UU.) € 35.019,02 € 35.019,02 € 0,00

2019 20121001 MESSA IN SICUREZZA STRADE E
MARCIAPIEDI L. 145/2018 € 70.000,00 € 70.000,00 € 35.000,00
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2019 20151019

LAVORI ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE CASERMA

CARABINIERI (FIN.ALIENAZIONE
BENI IMMOBILI)

 

€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00

2019 20151020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PATRIMONIO COMUNALE
(FIN.ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)

€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00

2019 20151022
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

EFFICIENZA ENERGETICA
PATRIMONIO COMUNALE (FIN. OO.

UU.)
€ 35.000,00 € 20.000,00 € 0,00

2018 20152002 INDENNITA' DI ESPROPRIO (FIN.
OO.UU) € 3.469,34 € 3.469,34 € 3.469,34

2019 20155002
ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI

STRUMENTALI PER SEDE
MUNICIPALE

€ 10.000,00 € 306,88 € 0,00

2019 20157001
ACCANTONAMENTO PER

TRANSAZIONI E ACCORDI BONARI
ART.12 D.P.R. 207/2010 (FIN.

OO.UU)
€ 16.000,00 € 0,00 € 0,00

2019 20157002
ACCANTONAMENTO PER

TRANSAZIONI E ACCORDI BONARI
AR. 12 D.P.R. 207/2010 (FIIN

ALIENAZ.PATRIMON.)
€ 66.000,00 € 0,00 € 0,00

      
      
      

2019 20311001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SEDE POLIZIA LOCALE (FINANZ.

OO.UU.)
€ 10.000,00 € 5.000,00 € 0,00

2019 20411001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA (FIN.
OO.UU.)

€ 7.000,00 € 2.000,00 € 0,00

2017 20421003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA PRIMARIA € 323,47 € 323,47 € 0,00

2019 20421003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA PRIMARIA (FIN. OO.UU.) € 10.000,00 € 5.000,00 € 0,00

2019 20421008
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO
(CONTE TERMICO)

€ 1.762.850,00 € 0,00 € 0,00

2019 20421009
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO

(MUTUO FONDO KYOTO)
€ 1.737.150,00 € 0,00 € 0,00

2019 20425004
ACQUISIZIONE IMPIANTI E

ATTREZZATURE PER SCUOLA
PRIMARIA (FIN.ALIENAZIONE BENI

PATRIMONIALI)
€ 3.000,00 € 0,00 € 0,00

2018 20431003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCUOLA SECONDARIA
(FIN.OO.UU.)

€ 20.802,33 € 20.802,33 € 18.890,72

2019 20431003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCUOLA SECONDARIA
(FIN.OO.UU.)

€ 4.197,00 € 4.197,00 € 0,00

2017 20431006
LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO

SCOLASTICO SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

€ 200,00 € 200,00 € 200,00

2018 20431006

LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO
SCOLASTICO SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(FIN. CONTRIBUTO R.L. FONDO

PERDUTO)

€ 892.050,73 € 892.050,73 € 770.945,86

2019 20431006

LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO
SCOLASTICO SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(FIN. CONTRIBUTO R.L. FONDO

PERDUTO)

€ 807.667,00 € 807.667,00 € 428.761,26

2018 20431008

LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO
SCOLASTICO SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(FIN. ALIENAZIONE BENI

PATRIMONIALI)

€ 805.653,20 € 805.653,20 € 0,00

2019 20431008

LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO
SCOLASTICO SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(FIN. ALIENAZIONE BENI

PATRIMONIALI)

€ 174.346,80 € 174.346,80 € 0,00

2019 20435005
FORNITURA ARREDI SCUOLA

SECONDARIA (FIN. ALIENAZIONE
IMMOBILI)

€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00

2018 20435006
FORNITURA ARREDI E

ATTREZZATURE SCUOLE (
FINANZIATO AVANZO DISPONIBILE

E AVANZO PARTE CORRENTE)
€ 5.942,25 € 5.942,25 € 5.901,26
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2019 20521006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AUDITORIUM (OO.UU.) € 8.000,00 € 3.000,00 € 0,00

2019 20521007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

EDIFICIO VECCHIO TORCHIO
(OO.UU.)

€ 3.000,00 € 0,00 € 0,00

2019 20521010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CENTRO CIVICO COMUNALE
(OO.UU.)

€ 6.000,00 € 2.000,00 € 0,00

2019 20521011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

EDIFICIO VECCHIO TORCHIO
(OO.UU.)

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00

2019 20621004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CENTRO SPORTIVO (FIN. OO.UU.) € 11.000,00 € 6.000,00 € 0,00

2019 20621005
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CENTRO SPORTIVO (FIN.
ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI)

€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00

2019 20811001
RIQUALIFICAZIONE E

MANUTENZIONE STRADE
COMUNALI (FIN. PROVENTI AREE

STANDARD)
€ 60.000,00 € 0,00 € 0,00

2018 20811004

INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AREE A

PARCHEGGIO
(FIN.MONETIZZAZIONE AREE

PARCHEGGI)

€ 1.328,40 € 1.328,40 € 0,00

2019 20811037
LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PATRIMONIO
VIARIO (FIN.ALIENAZIONE BENI

PATRIMONIALI)
€ 373.800,00 € 0,00 € 0,00

2018 20811041
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PATRIMONIO VIARIO E FOGNARIO

(FIN.MUTUO)
€ 54.500,02 € 54.500,02 € 18.858,94

2019 20811041
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PATRIMONIO VIARIO E FOGNARIO

(FIN.MUTUO)
€ 250.000,00 € 0,00 € 0,00

2018 20821001 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE  DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (OO.UU) € 4.989,80 € 4.989,80 € 4.989,80

2019 20821001 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE  DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (OO.UU) € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 20911003
LAVORI DI COMPLETAMENTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.
AVANZO)

€ 1.271,63 € 1.271,63 € 0,00

2019 20911003
LAVORI DI COMPLETAMENTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN.
AVANZO)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

2019 20961003
INTERVENTI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E
AREE A VERDE (FINANZ. OO.UU.)

€ 5.999,65 € 2.999,65 € 0,00

      
      

2019 20965006
ACQUISTO ARREDI,

ATTREZZATURE E MACCHINARI
PER PARCHI COMUNALI (FINANZ.

ALIENAZIONI BENI IMMOBILI)
€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00

2019 21011001
LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN.
OO.UU.)

€ 3.000,00 € 0,00 € 0,00

2019 21015001
ACQUISTO BENI STRUMENTALI E
ATTREZZATURE PER ASILO NIDO

(FIN.ALIENAZIONE BENI
PATRIMONIALI)

€ 5.000,00 € 0,00 € 0,00

2018 21017001
RIMBORSO PER PROGETTI IN
PARTENARIATO PUBBLICO-
PRIVATO - PROGETTO BEI

€ 83.400,00 € 83.400,00 € 0,00

2019 21031002
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

RESIDENZA PER ANZIANI "MADRE
TERESA DI CALCUTTA" (FIN.

OO.UU.)
€ 16.000,00 € 8.000,00 € 0,00

2019 21051002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CIMITERO COMUNALE (FI.N.OO.UU.) € 10.000,00 € 5.000,00 € 0,00

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.
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Principali lavori pubblici da
realizzare nel triennio

2020/2022
fonte di finanziamento 2020 2021 2022

Manutenzione straordinaria
patrimonio comunale stanziamenti di bilancio 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Fornitura arredi e attrezzature
sede municipale alienazione beni immobili 0,00 0,00 5.000,00

Interventi di miglioramento
efficienza energetica patrimonio

comunale
stanziamenti di bilancio 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Manutenzione straordinaria
sede Polizia Locale stanziamenti di bilancio 5.000,00 5.000,00 5.000,00
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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 2020 Numero Importo

stimato 2021 Numero Importo
stimato 2022

Cessazioni 1 22.039,41 1 22.039,41 0 0,0
Personale nuove
assunzioni 1 22.039,41 1 22.039,41 0 0,0

    - di cui cat A 0 0,0 0 0,0 0 0,0
    - di cui cat B 0 0,0 0 0,0 0 0,0
    - di cui cat C 1 22.039,41 1 22.039,41 0 0,0
    - di cui cat D 0 0,0 0 0,0 0 0,0

 

Personale Numero Importo
stimato 2020 Numero Importo

stimato 2021 Numero Importo
stimato 2022

Personale a tempo determinato 0 0 0 0 0 0
Personale a tempo
indeterminato 45 1.763.722,00 45 1..820.579,00 45 1.799.209,00

Totale del Personale 45 1.763.722,00 45 1.820.579,00 45 1.799.209,00
       
Spese del personale  1.763.722,00  1.820.579,00  1.799.209,00
Spese corrente       
Incidenza Spesa personale /
Spesa corrente       

Il dato relativo al totale delle spese di personale comprensive  della spesa del Segretario comunale è conforme agli stanziamenti di
bilancio e decurtate le componenti escluse per un importo pari ad € 495.531,00 (per l'anno 2020), €  500.531,00 (per l'anno 2021) ed
€ 479.186,00 (per l'anno 2022) 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 l'anno 2020 sono confermate le alienazioni previste nell'anno 2019 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. A tal fine si rinvia alla
deliebrazione  di C.C. n. 6 del 20/02/2019

 

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

 

 

 (*) In sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, sarà presentato in Consiglio comunale il nuovo piano
delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio immobiliare in cui sarà        prevista una modifica al ribasso del valore
dell'immobile di via Roma, al momento non quantificabile in quanto manca la relazione di stima.   
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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 stata 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 2019/2020) allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale   n.  del  recante:" D. Lgs 50/2016 e
s.m.i..Adozione schemi programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021. Elenco annuale 2019,  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

Forniture F82000790152201900001 Fornitura ed arredi scuola secondaria
diprimo grado 39160000-1 Damaris Alberico 60.000 Stanziamento di bilancio

Servizi S82000790152201900002 Concessione servizio Nido d'Infanzia 80110000 Maddalena Donà 15.000,00 Stanziamento di bilancio

Forniture F82000790152201900003
Fornitura a prezzo fisso o variabile  di
energia elettrica  edei servizi connessi 

per l'Amministrazione comunale
65300000 Cosimo Francione 894.000,00 Stanziamento di bilancio

Forniture F82000790152201900005
Erogazione di gas naturale  per

l'alimentazione  delle utenze
dell'Amministrazione comunale

09121200 Cosimo Francione 534.000,00 Stanziamento di bilancio

Servizi S82000790152201900004 Servizio di pulizia  immobili di
proprietà comunale 90910000 Damaris Alberico 175.000,00 Stanziamento di blancio

 

Scheda 4:
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