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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di 

programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali. 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il 

governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della 

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse 

di: 

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

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

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell’affidabilità e credibilità dell’ente.  

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:  

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  

• i portatori di interesse di riferimento;  

• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  

• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:  
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1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti 

strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);  

2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 

 

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli 

eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto 

dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. 

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel 

breve termine e possono essere espressi in termini di:  

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono 

essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza;  

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta. 
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Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. 

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) in relazione al triennio successivo (2016-2018), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Per l'anno 2015 la presentazione è 

posticipata al 31 dicembre 2015. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento 

pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
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1. LA SEZIONE STRATEGICA 

 
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e 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. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, 

che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della 

performance.  

Il Comune di Nembro, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 47 /2012, il Programma di 

mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite 

nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare 

nel corso del mandato. 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

N. Descrizione linea programmatica 

1 Sviluppare la partecipazione per ottenere risposte innovative ai problemi di interesse generale e sostenere la proposta di bilancio 
sociale, come strumento di rendicontazione e confronto a disposizione dei cittadini. 
Mantenere la centralità del ruolo svolto dai Comitati di Frazione e di Quartiere, imprescindibili anelli di congiunzione tra le istanze 
provenienti dal territorio e l’Amministrazione Comunale. 
Conservare l’equità nella gestione dei tributi, cercando di tener conto, pur nei limiti delle risorse economiche disponibili, delle 
situazioni di difficoltà e di fragilità. 
Difendere l’equilibrio tra servizi e entrate, proseguire nella politica di contenimento delle spese correnti e garantire la massima 
attenzione al contenimento dei costi di gestione e manutenzione in relazione alle opere pubbliche attuali e future. 
Sostenere il lavoro di rete (reti interne alla nostra comunità e reti esterne al nostro comune) e realizzare convergenze e politiche su 
una scala sovracomunale, per garantire efficienza e prospettive di crescita. 

2 Attuare una politica del territorio che riesca a coniugare sviluppo, recupero del patrimonio edilizio esistente, qualità della vita 
urbana, rispetto dell’ambiente e risparmio del territorio, creazione di occasioni di turismo leggero, di educazione ambientale e 
valorizzazione delle risorse naturali e antropiche. 
Aggiornare lo strumento urbanistico con la variante generale, per verificare lo stato di realizzazione delle previsioni del 
Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.  
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Continuare nell’impegno di una piena attuazione dei P.R.U. (Piani di Ristrutturazione Urbanistica), introdotti con la variante n°15 
al P.R.G. e confermati anche nell'attuale P.G.T. e salvaguardare la destinazione produttiva delle “aree industriali strategiche. 
Tutelare e valorizzare le peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche con particolare attenzione al sistema dei   
sentieri, alla valorizzazione del sistema delle cave, alla realizzazione del cosiddetto museo litico sovracomunale e alla estensione e 
integrazione dei PLIS. 
Approntare un piano di emergenza comunale adeguato alle nuove conoscenze e esigenze, in un’ottica di integrazione con i comuni 
viciniori. 
Salvaguardare, integrare e potenziare la rete ecologica di collegamento fra i diversi sistemi ambientali, locali e sovralocali. 
 

3 Affrontare la questione del lavoro come tema prioritario per garantire il benessere delle persone come un elemento cardine della 
azione amministrativa (rispetto alla politica del territorio, alla semplificazione e alla rapidità nella gestione delle pratiche, alla 
diffusione di informazioni sulla formazione e il lavoro,…).Conservare la centralità del commercio tradizionale e a sostenere il 
sistema di relazioni sociali da esso promosso all’interno dei centri urbani dei paesi che ne fanno parte e confermare l’adesione al 
Distretto del Commercio “Insieme sul Serio”. 
 

4 Sviluppare una politica di opere pubbliche che contemporaneamente punti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici pubblici, a partire dagli edifici scolastici, e alla sicurezza, oltre che procedere nella realizzazione di quelle opere pubbliche 
che completano e integrano il patrimonio comunale, anche in relazione ai servizi sportivi e culturali. Proseguire negli interventi 
legati al Piano Urbano del Traffico, per garantire la sicurezza dei cittadini e rispondere alle esigenze da loro rappresentate. 

5 Garantire l’attenzione ai principi di solidarietà ed equità che ci ha guidato nei precedenti mandati amministrativi, collaborando 
attivamente con le istituzioni, a cominciare dalla Parrocchia attraverso il Centro in Ascolto e con le numerose Associazioni di cui è 
ricco il nostro territorio in un’ottica di sussidiarietà.  
Proseguire nel progetto Famiglia che intende monitorare, raccordare e implementare le iniziative in questo settore. 
Accompagnare la crescita degli adolescenti e il protagonismo giovanile attraverso azioni concordate con l’Oratorio, 
l’associazionismo nembrese di tipo sociale, culturale, sportivo sul territorio, favorendo l’acquisizione di competenze sociali e 
professionali frutto dell’incontro con il mondo adulto. 
Sostenere le ipotesi di programmazione sociosanitaria ed assistenziale a favore della popolazione anziana approvate dal Consiglio 
Comunale e contribuire alla riqualificazione della Casa di Riposo. 
Progettare il nuovo Centro Diurno Integrato, che fornisca un concreto supporto alle famiglie attraverso la presa in carico 
settimanale della persona anziana che continua a vivere al proprio domicilio, rafforzando i servizi semi-residenziali e domiciliari. 
Proseguire nel sostenere un sistema di servizi ed interventi nell’ambito sociale, così come la Conferenza dei Sindaci bergamaschi ci 
invita a fare. 
Raccordarsi con l’Azienda sanitaria locale, con un’attività quotidiana di integrazione dei progetti e delle azioni sociali e sanitarie, 
stimolando sul territorio l’acquisizione di corretti stili di vita e contrastando perciò pericolose abitudini all’abuso di alcol e droghe 
e le dipendenze da gioco nuova piaga sociale che impoverisce le famiglie. 
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6 Continuare ad attivare progetti finalizzati alla valorizzazione della storia locale, delle ricchezze artistiche, culturali e ambientali del 
comune. 
Consolidare l’importanza della nostra biblioteca non solo come luogo di prestito libri e studio, ma anche come centro di 
promozione culturale in senso lato, intendiamo procedere con le modalità di lavoro e programmazione già attivate. 
Sostenere le attività e le proposte, in un’ottica di conoscenza del territorio, educazione ambientale, storica e scientifica.  
Confermare il sostegno economico alle Scuole del territorio, attraverso lo strumento del Piano di Diritto allo Studio. 
Sostenere la pratica dello Sport a Nembro come un punto cardine della nostra comunità, attraverso il proseguimento delle attività 
già collaudate da vari anni come il progetto Sport e Scuola Elementare per proseguire con Sport Estate ragazzi e Sport Estate 
adulti. 
Collaborare con le società sportive sviluppando canali di scambio e confronto tra società e garantire un utilizzo ottimale degli 
impianti sportivi e di tutte le strutture comunali utilizzate dalle associazioni e dalle scuole. 
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica. 

 

La Sezione Strategica 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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi 

strategici da perseguire entro la fine del mandato.  

Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche 

il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. 
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad 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. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di 

programmazione comunitari e nazionali; 

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici 

locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente 

e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti 

principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli 

indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e 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; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal 

fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali 

con riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi 

per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 



  

 13 

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e 

agli obiettivi di servizio; 

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 

f.  la gestione del patrimonio; 

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 

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

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua 

evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di 

variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del 

proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata 

delle iniziative intraprese. 
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2.0 Il contesto mondiale, europeo e nazionale 
 

 - Andamento attività economica 

Nei principali paesi avanzati prosegue l’espansione dell’attività, ma il rallentamento dell’economia cinese ha inciso negativamente sui corsi delle 

materie prime e sull’attività nei paesi emergenti. Il percorso di rientro della Cina dagli alti livelli di investimento e di indebitamento costituisce un 

fattore di fragilità per il paese e un rischio per l’economia globale. L’incertezza del quadro macroeconomico internazionale ha influito sulla decisione 

della Riserva federale di non avviare il rialzo dei tassi di riferimento in settembre. 

Nell’area dell’euro le informazioni più recenti concordano nel confermare il proseguimento della ripresa dell’attività economica nel periodo estivo. Il 

rallentamento globale ha avuto finora effetti contenuti sull’area, ma costituisce in prospettiva un rischio al ribasso per la crescita e l’inflazione. 

Quest’ultima è tornata in settembre su valori lievemente negativi (-0,1 per cento sui dodici mesi), anche a seguito della discesa del prezzo del 

petrolio. 

Le misure espansive adottate dal Consiglio direttivo della BCE hanno fornito sostegno all’attività economica e alla ripresa del credito. Il Consiglio è 

determinato a ricorrere a tutti gli strumenti disponibili, inclusa la possibilità di variare dimensione, composizione e durata del programma di 

acquisto di titoli pubblici e privati, qualora ciò sia necessario a contrastare i rischi al ribasso e ad assicurare il ritorno dell’inflazione verso valori 

coerenti con la definizione di stabilità dei prezzi. 

La frode perpetrata dalla casa tedesca Volkswagen ha inciso sull’andamento dei mercati borsistici e sul clima di fiducia in Germania, introducendo 

un nuovo elemento di incertezza per le economie europee. Le possibili ripercussioni sono ancora di difficile quantificazione; dipenderanno dall’entità 

degli effetti sul settore automobilistico nel suo complesso (che ha finora contribuito in misura determinante alla ripresa ciclica), sull’industria tedesca 

e sull’indotto nei diversi paesi, oltre che sulle aspettative degli investitori e dei consumatori. 
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Scenario macroeconomico nazionale (fonte MEF) 

Le prospettive per l’economia italiana nel 2015-2017 

Nel 2015 si prevede una crescita del prodotto interno lordo (Pil)  italiano pari allo 0,9% in termini reali, cui seguirà un aumento dell'1,4% nel 2016 e 

nel 2017. 

Nel 2015 la domanda interna al netto delle scorte contribuirà positivamente alla variazione del Pil per 0,7 punti percentuali mentre la domanda estera 

netta sottrarrà un decimo di punto percentuale all'espansione del prodotto. Nell'anno in corso è previsto un contributo significativo delle scorte (+0,3 

punti percentuali). Il rafforzamento dell'economia determinerà, nel 2016 e nel 2017, un apporto crescente della domanda interna (+1,2 punti 

percentuali) cui si accompagnerà un contributo lievemente positivo da parte della domanda estera netta (+0,1 punti percentuali). 

Nel 2015 la spesa delle famiglie aumenterà dello 0,8% in termini reali, a seguito del miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro e del 

reddito disponibile. Nel 2016, si prevede un rafforzamento dei consumi privati (+1,2%) che proseguirà anche nel 2017 (+1,1%). 

Nell'anno in corso è attesa la ripresa del processo di accumulazione del capitale (+1,1%), stimolata dal miglioramento delle condizioni di accesso al 

credito e dal rafforzamento delle attese sulla ripresa dell'attività produttiva. Gli investimenti registreranno un'accelerazione sia nel 2016 (+2,6%), 

anche per effetto delle misure di politica fiscale a favore delle imprese, sia nel 2017 (+3,0%). 

L'occupazione aumenterà nel 2015 (+0,6% in termini di unità di lavoro), accompagnata da una riduzione del tasso di disoccupazione che si attesterà 

al 12,1%. Nel 2016, le unità di lavoro registreranno un aumento più significativo (+0,9%) mentre il tasso di disoccupazione segnerà una ulteriore 

diminuzione, attestandosi all'11,5%. Nel 2017 le unità di lavoro aumenteranno ad un ritmo meno intenso (+0,7%), in presenza di una ulteriore lieve 

discesa del tasso di disoccupazione (11,3%). 

L’economia italiana ha quindi recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da un incremento dello 0,7 percento del prodotto interno lordo 

(PIL) nella prima metà  dell’anno, ciò  pone  le  basi  per  ulteriori  miglioramenti  nel proseguo dell’anno e nel prossimo quadriennio malgrado lo 

scenario internazionale sia diventato più complesso di quanto apparisse a inizio anno.   

La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 percento del Documento di Economia e Finanza di aprile allo 0,9 percento di oggi.  La  

previsione  programmatica  per  il  2016  migliora  anch’essa dall’1,4  all’1,6  percento.  Anche  le  proiezioni  per  gli  anni  seguenti  sono  più positive  

sia  pur  nell’ambito  di  una  valutazione  che  rimane  prudenziale  dato  il pesante lascito della crisi degli ultimi anni.  
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La revisione al rialzo delle previsioni di crescita è motivata da due principali ordini  di  fattori.  Il  primo  è  che  l’andamento  dell’economia  nella  

prima  metà dell’anno è stato lievemente più favorevole del previsto, sia a livello di domanda interna  che  di  esportazioni.  Il  trimestre  in  corso  

sembra  caratterizzato  da  un andamento  alquanto  positivo,  particolarmente  nel  settore  dei  servizi.  Vi  sono anche segnali evidenti di ripresa 

dell’occupazione.   

Tutto ciò non solo indica un punto di partenza più favorevole per i prossimi trimestri,  ma  supporta  anche  l’aspettativa  che  la  risposta  

dell’economia  allo stimolo monetario della Banca Centrale Europea e al graduale miglioramento delle condizioni finanziarie si rafforzi nei prossimi 

mesi e nel 2016.   

Dal nostro punto di vista è opportuno che consideriamo due elementi per la programmazione di competenza comunale: 

1. la Valle Seriana ha subito una crisi del manifatturiero tradizionale, ma sta assistendo in altri settori innovativi a forme di rilancio e espansione, 

con particolare riferimento all’esportazione all’estero, alla metalmeccanica di qualità ad alto contenuto tecnologico e al conseguente rilancio 

dellindotto collegato; le aree dei PRU (anche quelle dismesse) devono costituire un bene da preservare al fine di garantire gli spazi necessari al 

mantenimento e all’espansione delle unità produttive e quindi la scelta di preservarle da parte della nostra amministrazione una 

manifestazione di volontà importante; 

2. la crisi del mattone ha messo in ginocchio una parte importante dell’economica bergamasca del settore; a fronte della consapevolezza che il 

ciclo espansivo in termini di incremento continuo dei volumi residenziali non è più realistico, è necessario che le politiche locali sappiano 

favorire il recupero e la riqualificazione (anche energetica in funzione ambientale) dell’edificato esistente e il contenuto completamento del 

tessuto urbano consolidato (nel rispetto dei parametri di qualità) anche al fine di sostenere l’attività edile che rimane un comparto importante 

del settore produttivo locale; le scelte del governo di mantenere la politica di incentivi in questo ambito è sicuramente un fattore di spinta 

assieme agli incentivi per i centri storici che la nostra amministrazione garantisce dal 2004. 

Rimane accertato che la politica di espansione dei centri commerciali in sostituzione delle attività produttive pre-esistenti ha ormai mostrato la sua 

debolezza, confermata dalla crisi anche degli insediamenti commerciali, realizzati o da realizzare, sul nostro territorio. La politica locale ne dovrà 

tener conto e valorizzare il terziario avanzato e l’innovazione anche sui tavoli del confronto sovracomunale. 
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Ai tagli di cui sopra si aggiunga l’ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), che ha ulteriormente gravato il comparto comunale 

di 1.500 milioni. E’ evidente come in questo contesto sia complesso far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei 

servizi rivolti al cittadino.  

La prospettiva per il 2016, in base alle dichiarazioni del Governo, non dovrebbe accrescere il peso del risanamento sui comuni in termini di riduzione 

dei trasferimenti, a fronte però di un azzeramento dei margini di autonomia sul fronte della fiscalità locale e quindi dell’autonomia programmatoria 

dei Comuni. Purtroppo, ad oggi e probabilmente almeno fino ad Aprile 2016, il MEF non comunicherà agli enti locali gli importi dei trasferimenti 

collegati anche all’eliminazione della TASI sulla prima casa, dell’IMU agricola, degli imbullonati, etc… Ciò è palesamente in contraddizione con la 

richiesta ai Comuni di una programmazione anticipata e triennale. 
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 
2.1.1 POPOLAZIONE 

Popolazione residente a fine 2015 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n. 11.622 

 di cui: maschi n. 5.707 

  femmine n. 5.915 

 nuclei familiari n. 4.835 

 comunità/convivenze n. 2 

Popolazione al 1 gennaio 2015 n. 11.688 

Nati nell'anno n. 99   

Deceduti nell'anno n. 119   

 saldo naturale n.  -20 

Immigrati nell'anno n. 294   

Emigrati nell'anno n. 340   

 saldo migratorio n.   -46 

Popolazione al 31-12-2015 n. 11.622 

         di cui   

In età prescolare (0/6 anni) n.   748 

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.   934 

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 1.768 

In età adulta (30/65 anni) n. 5.698 

In età senile (oltre 65 anni) n. 2.474 
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2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 

Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2011.  
Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Nembro è pari ad € 22.112,00,  più basso rispetto al dato regionale e provinciale.  

 

 

Nembro - Redditi Irpef 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2005 6.497 11.215 57,9% 123.226.689 18.967 10.988 

2006 6.660 11.304 58,9% 131.349.496 19.722 11.620 

2007 6.675 11.477 58,2% 141.594.803 21.213 12.337 

2008 6.729 11.550 58,3% 145.021.385 21.552 12.556 

2009 6.615 11.608 57,0% 141.293.137 21.360 12.172 

2010 6.634 11.636 57,0% 143.549.667 21.638 12.337 

2011 6.725 11.559 58,2% 148.705.736 22.112 12.865 
 

 

 

NB: la presente tabella è reperibile sul portale www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html : cercare per regione/provincia/comune la 

statistica sui redditi 
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA 

SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI NEMBRO PER SETTORE D'ATTIVITA'  
Situazione al 31/12/2015 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di Bergamo  

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007 n. imprese 

A) Agricoltura, silvicoltura pesca 27 

B) Estrazione di minerali da cave e miniere 0 

C) Attività manifatturiere 70 

D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 3 

E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 1 

F) Costruzioni 205 

G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli 175 

H) Trasporto e magazzinaggio 23 

I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione 44 

J) Servizi di informazione e comunicazione 15 

K) Attività finanziarie e assicurative 13 

L) Attivita' immobiliari 40 

M) Attività professionali, scientifiche e tecniche 26 

N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 20 

O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0 

P) Istruzione 3 

Q) Sanita' e assistenza sociale 2 

R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 5 

S) Altre attività di servizi 51 

X) Imprese non classificate 0 

TOTALE 723 
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 2.1.4 TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq 15,00   
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi n. 0  
 * Fiumi e torrenti n. 4  
 STRADE    
 * Statali Km.   0,00  
 * Provinciali Km. 24,58  
 * Comunali Km. 44,00  
 * Vicinali Km.   4,00  
 * Autostrade Km.   0,00  
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 

  * Piano regolatore adottato Si  No   

  * Piano regolatore approvato Si X No   PGT  approvato con DCC. n. 40 del 02/12/2010 

  * Programma di fabbricazione Si  No   

  * Piano edilizia economica e popolare Si  No   
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      

  * Industriali Si  No X  

  * Artigianali Si  No X  

  * Commerciali Si  No X  

  * Altri strumenti (specificare) Si X No   PIANO URBANISTICO COMMERCIALE 

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

 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   

 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq.  mq.  
 P.I.P. mq.  mq.  
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2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

PERSONALE 
 

Categoria e posizione 

economica 

Previsti in 

dotazione organica 

In servizio  

numero 

Categoria e posizione 

economica 

Previsti in dotazione 

organica 

In servizio 

numero 

A.1 0 0 C.1 8 2 

A.2 0 0 C.2 5 6 

A.3 0 0 C.3 12 6 

A.4 0 0 C.4 5 4 

A.5 0 0 C.5 3 3 

B.1 0 0 D.1 2 0 

B.2 2 0 D.2 3 3 

B.3 6 2 D.3 5 3 

B.4 10 8 D.4 1 1 

B.5 2 2 D.5 2 1 

B.6 4 4 D.6 2 2 

B.7 3 2 Dirigente 0 0 

   TOTALE 75 49 
 
Totale personale  al 31-12-2015: 
di ruolo n. 49       

fuori ruolo n. /             
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
N. in servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

N. in servizio 

A 0 0 A 0 0 

B 16 9 B 0 0 

C 6 5 C 6 3 

D 4 3 D 2 0 

Dir 0 0 Dir 0 0 
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
N. in servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

N. in servizio 

A 0 0 A 0 0 

B 0 0 B 1 1 

C 0 0 C 3 2 

D 0 0 D 1 1 

Dir 0 0 Dir 0 0 

ALTRE AREE TOTALE 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
N. in servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

N. in servizio 

A 0 0 A 0 0 

B 10 8 B 27 19 

C 18 11 C 33 21 

D 3 6 D 15 10 

Dir 0 0 Dir 0 0 

   TOTALE 75 49 
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e del vigente Regolamento in materia di 
Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite, con decorrenza 01/09/2015, ai sotto elencati 
Funzionari: 

 
SETTORE DIPENDENTE 

Responsabile del settore affari generali ed economico 
finanziario 

Dordi Laura 

Responsabile del settore gestione e controllo del 
territorio 

Leo Domenico  

Responsabile del settore scuola, cultura, sport e tempo 
libero 

Pietta Riccardo 

Responsabile del settore servizi alla persona ed alla 
famiglia. 

Guerinoni Anna  
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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE 

 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Asili nido n. 1 Posti n.     70 Posti n. 70   Posti n. 70   Posti n. 70    

Scuole materne n. 3 posti n. 333 posti n. 330 posti n. 330 posti n. 330 

Scuole elementari n. 4 posti n. 561 posti n. 565 posti n. 565 posti n. 565 

Scuole medie n. 1 posti n. 328 posti n. 330 posti n. 330 posti n. 330 

Strutture residenziali per 

anziani 

n. 
 

posti n. 0 0 0 0 

Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

Rete fognaria in Km - il Comune non ha 

competenza sulla programmazione 
121,00 0,00 0,00 0,00 

 - bianca 50,5 0,00 0,00 0,00 
 - nera 60,5 0,00 0,00 0,00 
 - mista 10,0 0,00 0,00 0,00 
Esistenza depuratore Si consortile   Si consortile   Si consortile   Si consortile   

Rete acquedotto in Km - il Comune non 

ha competenza sulla programmazione 
45,00 0,00 0,00 0,00 

Attuazione servizio idrico integrato Si ATO Bergamo   Si ATO Bergamo   Si ATO Bergamo   Si ATO Bergamo   

Aree verdi, parchi, giardini n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 
 hq. 130,00 hq. 130,00 hq. 130,00 hq. 130,00 
Punti luce illuminazione pubblica n. 2.709 n. 2.709 n. 2.709 n. 2.709 
Rete gas in Km – il Comune non ha 
competenza sulla programmazione 

 45,00  0,00  0,00  0,00 

Raccolta rifiuti in quintali         

 - civile + 

industriale 
 

40.543,00 40.543,00 40.543,00 40.543,00 

                                                     - racc. diff.ta Si    Si    Si    Si    

Esistenza discarica Si    Si    Si    Si    
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Mezzi operativi n. 11 n. 11 n. 11 n. 11 

 Veicoli n. 14 n. 14 n. 14 n. 14 

 Centro elaborazione dati   No    No    No    No  

 Personal computer n. 80 n. 80 n. 80 n. 80 

 Altre strutture (specificare)  
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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 
 

 

 ESERCIZIO IN 

CORSO 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Denominazione UM Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Consorzi nr. 0 0 0 0 
Unione di comuni nr. 1 1 1 1 
Società di capitali nr. 6 6 6 6 
Concessioni nr. 1 1 1 1 
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2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 
 
 

Gli enti partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, 
sono i seguenti: 

 

Società ed organismi gestionali % 

AQUALIS S.p.a. 6,47 

CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.p.a. 6,99 
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. 32,47 
SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.r.l. 5,26 
UNIACQUE S.p.a. 1,08 
ANITA S.R.L. 4,67 
 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello 
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono 
volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 
comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, 
monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
In data 03/06/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 28 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come 
disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure 
dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Nembro. 
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2.2.2 SOCIETA'  PARTECIPATE 

 
Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO 

 Mail/PEC Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno  2014 Anno  2013 Anno  2012 

AQUALIS S.p.a. aqualisspa@pec.
it 

6,47 CAPTAZIONE, 
DEPURAZIONE E 
DISTRIBUZIONE 
ACQUA POTABILE 

31/12/2100 0,00 126.987,00 217.577,00 519.161,00 

CONSORZIO 
TERRITORIO E 
AMBIENTE VALLE 
SERIANA S.p.a. 

info@studiopass
eralino.it 

6,99 LOCAZIONE 
IMMOBILIARE DI BENI 
PROPRI 

31/12/2190 0,00 68.096,00 37.505,00 52.688,00 

SERIO SERVIZI 
AMBIENTALI S.r.l. 

serioserviziambi
entalisrl@pec.it 

32,47 RACCOLTA E 
SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI 

31/12/2025 0,00 6.473,00 2.625,00 1.078,89 

SERVIZI 
SOCIOSANITARI 
VALSERIANA S.r.l. 

ssvalseriana@bg
cert.it 

5,26 ASSISTENZA SOCIALE 
NON RESIDENZIALE 

31/12/2050 0,00 173,00 788,00 38.399,00 

UNIACQUE S.p.a. info@pec.uniacq
ue.bg.it 

1,08 RACCOLTA, 
TRATTAMENTO E 
FORNITURA DI ACQUA 

31/12/2050 0,00 9.286.143,00 14.701.226,00 2.714.883,00 

ANITA S.R.L. segreteria@anita
.bg.it   

4,67 ASSUNZIONE E 
GESTIONE DI 
PARTECIPAZIONE DI 
SOCIETA' DI 
EROGAZIONE SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI 

31/12/2054 0,00 Al 30.06.14  
 

Perdita 
126.055,00 

Al 30.06.13  
 

Perdita 
799.049,00 

Al 30.06.12 
 

Utile 
729.965 
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3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ’ ECONOMICO 
FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 

 
3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in 
termini di spesa di investimento.  

 
 
 

7. I LAVORI PUBBLICI 
 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento di previsione per gli investimenti in 
lavori pubblici e  il loro finanziamento.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 
Il programma deve in ogni modo indicare:  

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza 
pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo  
finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
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Rispetto al POP adottato dalla Giunta, il Bilancio di previsione ha individuato nuove opere da effettuare nel corso del triennio 2016 - 2018 quali: 
 
ANNO 2016 

- “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - palestra di Gavarno” per € 300.000 in funzione della partecipazione 
ad  un Bando Regionale di Finanziamento sopravvenuto 

- “INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI VIA BILABINI” per € 200.000 
 

Oltre alla ridefinizione del valore delle seguenti opere:   
 
ANNO 2016 

- “AZIONI CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PUT” denominato nel POP Interventi per la riduzione dell’incidentalità 
stradale, ma trattasi del medesimo progetto   per € 100.000 invece che per  € 200.000   
 

ANNO 2017 

- “RISTRUTTURAZIONE EX STAZIONE FERROVIARIA VALLE SERIANA” per € 240.000 invece che per € 200.000   
 
Ed all’eliminazione della seguente opera: 
 
ANNO 2016 

- “OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO CORTILE SCUOLA PRIMARIA DI SAN FAUSTINO” per € 70.000 in funzione di un intervento 
di valore ridotto rientrante nello stanziamento dedicato alla Manutenzione Straordinaria   Edifici   Comunali 
 

Il Piano Triennale 2016-2018 ed Elenco Annuale 2016 delle opere pubbliche sarà aggiornato  in sede di approvazione definitiva. 
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3.2  Indirizzi generali di natura strategica relativi ai tributi e le tariffe dei servizi pubblici: 
 
Tributi 
Nel quadro attuale, la politica delle amministrazioni locali è fortemente condizionata dalla legislazione nazionale che di fatto ha operato con: 

• Tagli importanti nei trasferimenti che hanno costretto i Comuni a intervenire in incremento sui tributi locali per garantire i servizi ai cittadini 
una volta che le operazioni di risparmio ed efficienza erano state già attuate; anche la nostra Amministrazione, dopo aver resistito per anni, ha 
dovuto introdurre l’addizionale IRPEF anche se nel modo più contenuto possibile. 

• Un intervento normativo puntuale e esasperato sulle condizioni di applicabilità dei vari tributi, riducendo notevolmente o azzerando in molti 
casi l’autonomia dell’ente Locale, costringendo a continue modifiche dei regolamenti e complicando l’applicazione con una crescita del 
contenzioso col contribuente.  

Gli indirizzi che l’amministrazione vuole perseguire si possono così sintetizzare: 

• Garantire l’equità nell’applicazione delle diverse forme di tributo, cercando di evitare anche in futuro di appesantire ulteriormente 
l’imposizione IMU del tessuto industriale e commerciale, favorendo piuttosto l’estensione della base imponibile attraverso un’operazione di 
accertamento rigoroso delle diverse situazioni non ancora correttamente dichiarate. 

• Evitare ulteriori incrementi della tassazione sul lavoro e sui redditi delle persone fisiche destinati al mantenimento della spesa corrente che 
deve soprattutto essere contenuta e resa più efficiente, anche attraverso accordi sovracomunali e l’utilizzo della Centrale Unica di 
Committenza per la quale svolgiamo il ruolo di ente capofila. 

• Mantenimento del principio di progressività nell’applicazione dell’addizionale IRPEF. 

• Potenziamento dell’attività di recupero dell’evasione  dei tributi  locali. 

• Partecipazione al  recupero dell’evasione dei tributi erariali cercando di contenere l’imposizione fiscale in capo a tutti i contribuenti. 

• Nell’ambito del mantenimento dell’equilibrio economico tra entrate e uscite per la TARI, continuare a perseguire il criterio “chi produce rifiuti 
deve sostenere anche l’onere della loro gestione”, anche allo scopo di favorire il recupero dei materiali e la raccolta differenziata. 

• Semplificare il rapporto col cittadino, favorendo la compilazione de bollettini in automatico da parte dell’amministrazione e sfruttando le 
tecnologie per una gestione on-line di numerose attività da parte del contribuente. 

 
Servizi pubblici 
In materia di tariffe dei servizi pubblici, si vuole mantenere l’attuale impostazione che prevede una compartecipazione nei servizi a domanda 
individuale in considerazione di alcuni parametri. In particolare: 

• la % compartecipazione è in rapporto alla tipologia di servizio e alla sua essenzialità: basti su questo l’esempio del Nido rispetto al quale vi è 
una volontà di sviluppo qualitativo e quantitativo, al fine di rispondere ai bisogni delle famiglie e dei bambini; 

• le tariffe devono considerare la condizione socio-economica e quindi essere differenziate in funzione dell’ISEE familiare 

• le tariffe devono rispondere anche a criteri di sostenibilità economica da parte del Comune in un ragionevole equilibrio tra entrate e uscite, che 
deve evidentemente anche considerare l’effetto di stimolo o contrazione alla domanda che la scelta tariffaria può determinare. 
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 4. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI. 
Con  la  legge n.  243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme  fondamentali e i criteri volti ad  assicurare l’equilibrio  tra  

le  entrate  e  le  spese  dei  bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri 
aspetti  trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .  

 L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, 
sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del:   

a) saldo tra le entrate finali e le spese finali;   

b)  saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.  

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 è sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 
208/2015 (Legge di stabilità 2016). 

In particolare è previsto che gli enti debbano conseguire un saldo finanziario non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e spese 
finali. Per il solo anno 2016 sono considerati tra le entrate e le spese finali gli stanziamenti dei fondi pluriennali vincolato, sia di parte 
corrente che di parte capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. 

E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, di allegare al bilancio di previsione un prospetto 
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto: tra le voci rilevanti non sono da considerare gli accantonamento 
destinati a confluire nel risultato di amministrazione (fondo crediti dubbia esigibilità, fondi spese e rischi futuri, ecc.). 

Per l'anno 2016 sono poi considerate ulteriori escussioni di voci. 

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 707 e seguenti L. 208/2015 (saldo tra le 
entrate finali e le spese finali): 
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5. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA 
CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011. 
 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato, articolato in funzione 

della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle tabelle successive, le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio, viene presentata una 

parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse 

e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 

 

Spesa corrente e in conto capitale suddivisa per missioni di bilancio.  

Nel quadro che segue sono riportati i dati di sintesi delle risorse destinate alla spesa corrente e in conto capitale per il triennio futuro.  
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Codice Spese per Spese per Spese per

missione

rimborso 

prestiti

rimborso 

prestiti

rimborso 

prestiti
1 1.756.380,00 158.960,10 0,00 1.915.340,10 1.727.890,00 57.500,00 0,00 1.785.390,00 1.727.890,00 57.500,00 0,00 1.785.390,00

3 197.000,00 38.150,00 0,00 235.150,00 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00

4 897.269,40 23.830,00 0,00 921.099,40 875.601,00 18.830,00 0,00 894.431,00 875.601,00 18.830,00 0,00 894.431,00

5 307.328,00 35.000,00 0,00 342.328,00 278.830,00 35.000,00 0,00 313.830,00 262.328,00 35.000,00 0,00 297.328,00

6 207.630,00 350.000,00 0,00 557.630,00 199.200,00 50.000,00 0,00 249.200,00 199.200,00 50.000,00 0,00 249.200,00

7 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

8 34.500,00 770.587,54 0,00 805.087,54 15.500,00 508.070,00 0,00 523.570,00 31.500,00 468.420,00 0,00 499.920,00

9 948.600,00 57.000,00 0,00 1.005.600,00 947.600,00 33.600,00 0,00 981.200,00 947.600,00 24.500,00 0,00 972.100,00

10 152.450,00 0,00 0,00 152.450,00 152.450,00 0,00 0,00 152.450,00 152.450,00 0,00 0,00 152.450,00

11 13.300,00 0,00 0,00 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00 13.300,00

12 1.616.719,00 70.000,00 0,00 1.686.719,00 1.482.494,00 150.000,00 0,00 1.632.494,00 1.482.494,00 10.000,00 0,00 1.492.494,00

13 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

14 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

15 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00

17 467.690,00 0,00 0,00 467.690,00 463.690,00 0,00 0,00 463.690,00 470.690,00 0,00 0,00 470.690,00

20 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

50 106.500,00 0,00 367.000,00 473.500,00 106.500,00 0,00 372.505,00 479.005,00 106.500,00 0,00 378.110,00 484.610,00

TOTALI: 6.768.966,40 1.503.527,64 367.000,00 8.639.494,04 6.508.655,00 1.153.000,00 372.505,00 8.034.160,00 6.505.153,00 664.250,00 378.110,00 7.547.513,00

Spese per 

investime

nto Totale

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Spese 

correnti

Spese per 

investime

nto Totale

Spese 

correnti

Spese per 

investime

nto Totale

Spese 

correnti
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6. LA SEZIONE OPERATIVA 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 

definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa 

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione 

Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell’ente. 

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:  

Parte 1, contiene un’analisi generale dell’entrata, l’ individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni, gli orientamenti circa i contenuti 

degli obiettivi del Patto di Stabilità interno e dei diversi vincoli di finanza pubblica; 

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del Documento Unico di Programmazione, 

delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 
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SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte n. 1 

 

 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i 

programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti 

nella SeS. 

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle 

scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.  

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e 

costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 

programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di 

programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

La parte prima della sezione operativa ha il compito quindi di palesare le risorse che l’Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come 

vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate. 

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e 

strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione. 
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ANALISI DELLE RISORSE  

Nel quadro che segue sono riportati i dati di sintesi riferiti all’analisi delle risorse per il triennio: 

 

- Analisi trend entrate: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(accertamenti

)

(accertamenti

)
(previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE Entrate

tributarie
4.089.659,18 4.700.789,35 4.809.200,00 4.739.000,00 4.764.000,00 4.764.000,00 -1,460

ENTRATE

della col. 4

rispetto alla

col. 3

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% 

scostamento

 
- Trasferimenti correnti: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(accertamenti

)

(accertamenti

)
(previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE 

Trasferimenti 
224.024,64 214.263,64 164.140,00 251.080,00 231.830,00 230.830,00 152,967

ENTRATE

della col. 4

rispetto alla

col. 3

TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% 

scostamento

 
- Entrate extra-tributarie: 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

(accertamenti

)

(accertamenti

)
(previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE Entrate

extra tributarie
1.830.230,37 1.944.814,05 2.007.185,00 1.928.728,00 1.885.330,00 1.888.433,00 96,091

ENTRATE

della col. 4

rispetto alla

col. 3

TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% 

scostamento

 
- Entrate in conto capitale: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(accertamenti

)

(accertamenti

)
(previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE Entrate 379.639,97 614.283,66 1.800.013,14 1.433.780,00 1.153.000,00 648.250,00 79,654

ENTRATE

della col. 4

rispetto alla

col. 3

TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% 

scostamento
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IMU 
 
 
Politica tributaria: 
 
Aliquote applicate anno 2016 
Tributi e tariffe: 
Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011, ad esclusione delle cat.A/1, A/8 e A/9. 

Immobili equiparati 

Esenti 

Fabbricati rurali strumentali Esente 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

5,00 per mille 

Aliquota per unità abitative (pertinenze escluse) concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) 

6,50 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili; 9,50 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,50  per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo 

Stato 

Aliquota abitazione principale (con esclusione di Cat. A/1, A/8 e 

A/9) e relative pertinenze, in possesso di soggetti iscritti all’AIRE 

già pensionati nei rispettivi paesi di residenza e a condizione che 

l’immobile non risulti locato o dato in comodato. 

Esente 
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Immobili posseduti da soggetti iscritti all’AIRE diversi da quelli cui 

al punto precedente. 

 

9,50 per mille 

Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09.12.1998,  n. 

431 

9,50 per mille (L’imposta è ridotta al 75%.) 

 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni 

di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo di € 200,00; 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011  

Immobili equiparati 

Esenti 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

1,40 per mille 

Aliquota per unità abitative (pertinenze escluse) concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e 

figli) 

0 per mille 

Aliquota per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa;  

Aliquota per gli immobili delle forze armate; 

Esenti 
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Aliquota per gli immobili destinati ad alloggi sociali e di quelli 

degli enti per edilizia residenziale pubblica, per la quota di 

competenza degli occupanti; 

Aliquota per case coniugali assegnate al coniuge a seguito di 

separazione legale o cessazione degli  effetti civili del 

matrimonio. 

Aliquota per gli immobili destinati ad alloggi sociali e di quelli 

degli enti per edilizia residenziale pubblica per la quota di 

competenza dei possessori; 

 

2,90 per mille 

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, di proprietà della stessa, fintanto che 

permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati. 

2,90 per mille 

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille 

Aliquota per fabbricati diversi dall’abitazione principale e dalle 

categorie sopra indicate 

0 per mille 

Aliquota abitazione principale (con esclusione di Cat. A/1, A/8 

e A/9) e relative pertinenze, in possesso di soggetti iscritti 

all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza e a 

condizione che l’immobile non risulti locato o dato in comodato. 

Esente 

Immobili posseduti da soggetti iscritti all’AIRE diversi da quelli 0 per mille 
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cui al punto precedente. 

 

 
Le tariffe della TARI sono stabilite di anno in anno in funzione del piano finanziario. 
 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
Sono confermate nel 2016 le aliquote applicate nell’anno 2015, come di seguito esposte: 
 

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA  SOGLIA ESENZIONE 
  € 10.000.= 

Scaglione da € 0 a € 15.000 0.20  
Scaglione da € 15.001 a € 28.000 0.30  
Scaglione da € 28.001 a € 55.000 0.32  
Scaglione da € 55.001 a € 75.000 0.42  

Scaglione oltre € 75.000 0.55  
 
 
 
 
INDEBITAMENTO 

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima dovuta alle regole di calcolo per il rispetto del patto di 
stabilità interno, che non considerano rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta alla necessità di ridurre 
progressivamente le spese correnti al fine di attribuire spazi alla politica fiscale comunale. 
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Previsioni 2015 2016

(+)  Spese interessi passivi 144.660,00 106.500,00

(+)  Quote interessi relative a 

delegazioni

                                         -                                          -   

(-)   Contributi in conto interessi                                          -                                          -   

(=)  Spese interessi nette 

(Art.204 TUEL)

144.660,00 106.500,00

Accertamenti 2013 Accertamenti 2014

Entrate correnti 6.143.914,19 6.859.867,04

% anno % anno 

% incidenza interessi passivi su 

entrate correnti

2,354525072 1,552508225

 

 

 

 

I limiti attuali di indebitamento sono rispettati, il grado di indebitamento del Comune é progressivamente in discesa, tale riduzione risulta agevolata 
dal trend in diminuzione dei tassi d’interesse passivo che al momento attuale hanno raggiunto i minimi storici. 
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Dettagli per missione: 

In questa sezione sono analizzati gli obiettivi strategici su base triennale articolati secondo lo schema delle linee di mandato, in cui sono classificate 

tutte le attività correnti (servizi) e quelle di natura progettuale. In particolare viene privilegiata l’individuazione degli obiettivi strategici legati alle 

attività di carattere progettuale, che rispetto ai servizi consolidati presentano elementi di novità e straordinarietà che richiedono di essere definiti 

puntualmente nei documenti di programmazione strategica. 

Si assicura una stretta integrazione con il processo di controllo strategico, che verrà mantenuta anche nella Sezione operativa del DUP in fase di 

individuazione degli obiettivi operativi per il triennio 2016-2018. 
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

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 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 1.756.380,00€     158.960,10€                 1.915.340,10€    

2017 1.727.890,00€     57.500,00€                  1.785.390,00€   

2018 1.727.890,00€     57.500,00€                  1.785.390,00€   
 

 

 

Motivazione delle scelte: 
Organizzare la gestione amministrativa provvedendo all’adempimento puntuale e celere degli obblighi di legge. 
 
Finalità da conseguire: 
Ottimizzare i tempi di gestione delle procedure nel rispetto delle scadenze fissate dalle diverse fonti normative. 
 
Investimento: 
Supportare la gestione amministrativa  con la necessaria strumentazione.  
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Snellire il procedimento amministrativo  con conseguente ricaduta positiva sull’utente finale. 
 
Risorse umane da impiegare: 
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Personale assegnato al settore affari generali ed economico finanziario 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
L’informatizzazione garantisce in linea di massima strumenti validi per il raggiungimento degli obiettivi. 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessun piano 
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MISSIONE 03 -Ordine pubblico e sicurezza 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e 

amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 

anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 197.000,00€        38.150,00€                   235.150,00€    

2017 197.000,00€        -€                            197.000,00€    

2018 197.000,00€        -€                            197.000,00€    
 

Motivazione delle scelte: 
La funzione di polizia locale che garantisce l’ordine e la sicurezza pubblica è svolta dall’Unione Insieme sul Serio, la cui la  
gestione viene monitorata tramite la rappresentanza del Comune negli organi dell’Unione stessa. 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire l’ordine e la sicurezza a livello locale. 
 
Investimento: 
Strumentazione a supporto dell’azione amministrativa. 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Tutela del consumatore finale in materia di ordine pubblico e sicurezza. 
 
Risorse umane da impiegare: 
Personale dell’Unione insieme sul serio. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
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Dotazioni dell’Unione Insieme sul Serio 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L’Unione garantisce il coordinamento e l’applicazione dei piani regionali in materia. 
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MISSIONE 04 –Istruzione e diritto allo studio 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali 

assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.  

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 897.269,40€        23.830,00€                  921.099,40€    

2017 875.601,00€        18.830,00€                   894.431,00€    

2018 875.601,00€        18.830,00€                   894.431,00€    
 

Motivazione delle scelte: 
Assicurare Assistenza Educativa Scolastica agli alunni disabili individuati dai servizi specialistici   
Rispetto delle normative e dei programmi di mandato 
 
Finalità da conseguire: 
Garanzia del diritto allo studio per alunni disabili nelle diverse scuole di ogni ordine e grado.  
Favorire e sostenere la frequenza degli alunni. Integrare e arricchire l’offerta didattica attraverso il Piano del Diritto allo Studio. 
 
Investimento: 
Rinnovo dell’appalto di assistenza scolastica all’ente accreditato.  
Sostituzione e integrazione arredi scolastici e attrezzature. 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Erogazione del servizio da parte dell’ente aggiudicatario.  
Servizio di refezione scolastica, sportello psicologico, trasporto scolastico, dote scuola, borse di studio comunali, borse di studio fondazione 
Savoldi, contributi alle scuole infanzia paritarie. 
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Risorse umane da impiegare: 
Assistenti educatori non del settore  
Personale dei servizi: scuola, sport, cultura. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
attrezzature dell’ufficio 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Legge Regionale 20/03/1980, n. 31; DPR 24/07/1977, n. 616; Legge 04/08/1977, n. 517 
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MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e 

culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle 

strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 307.328,00€        35.000,00€                  342.328,00€   

2017 278.830,00€        35.000,00€                  313.830,00€    

2018 262.328,00€        35.000,00€                  297.328,00€   
 

Motivazione delle scelte: 
La conservazione , mediante interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione (sia che avvenga tramite ristrutturazione che tramite 
restauro e risanamento conservativo) dei beni di interesse storico e culturale mediante la manutenzione e riqualificazione degli stessi è 
necessaria ai fini della loro valorizzazione sia in termine  di uso che di immagine verso la popolazione delle proprie emergenze storico-
culturali 
Rispetto delle normative e dei programmi di mandato 
 
Finalità da conseguire: 
Le finalità sono principalmente legate all’uso coerente con la destinazione degli spazi negli edifici di valore storico - architettonico 
Accesso ai cittadini ai servizi culturali 
 
Investimento: 
L’investimento è maggiormente dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
Acquisto libri e rinnovo attrezzature. 
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Erogazione di servizi di consumo: 
Erogazione in base alle diverse destinazioni degli immobili 
Apertura al pubblico della biblioteca e del MUPIC. Utilizzo sale civiche. 
 
Risorse umane da impiegare: 
Servizio Manutenzioni del Comune 
Personale dei servizi: biblioteca, cultura e volontari. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
In caso intervento diretto mezzi e attrezzature squadra operai 
attrezzatura d’ufficio ed edifici culturali comunali. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L.R. 14/12/1985, n. 81 
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MISSIONE 06 – Politiche giovanili, Sport e Tempo libero 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di 

sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport 

e il tempo libero. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 207.630,00€        350.000,00€                557.630,00€     

2017 199.200,00€        50.000,00€                  249.200,00€     

2018 199.200,00€        50.000,00€                  249.200,00€     
 

Motivazione delle scelte: 
Attuazioni di politiche giovanili 
Rispetto delle normative e dei programmi di mandato. 
 
Finalità da conseguire: 
Prevenzione disagio, lavoro e progettazione con giovani ed adolescenti.  
Favorire l’accesso allo sport ai cittadini, in particolare ai giovani. 
 
Investimento: 
Incarico professionale a operatore preposto.  
Rinnovo attrezzature. 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Educativa di territorio e progettualità. 
Apertura e manutenzione impianti sportivi, erogazione dote sport. 
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Risorse umane da impiegare: 
Operatore specializzato per il settore sociale.  
Personale del servizio sport e scuola. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature d’ufficio e impianti sportivi 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
L.R. 08/10/2002, n. 26  
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MISSIONE 07 – Turismo 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di turismo. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 -€                    -€                            -€                

2017 300.000,00€                300.000,00€   

2018 -€                    -€                            -€                
 

Investimento: 
Nessun investimento previsto 
 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Nessun servizio previsto 
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MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 

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

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 34.500,00€          770.587,54€                805.087,54€   

2017 15.500,00€          508.070,00€                523.570,00€   

2018 31.500,00€          468.420,00€                499.920,00€   
 

Motivazione delle scelte: 
Mantenimento della gestione degli alloggi comunali nella parte di assegnazione e contrattuale e più in generale la manutenzione 
straordinaria di tutti gli edifici comunali nelle sue componenti strutturali, impiantistiche e di finitura alfine di mantenerli in efficienza e 
conformi alle normative vigenti. La missione prevede anche un incentivo alla cittadinanza, proprietaria di edifici nei centri storici,  
finalizzato a  mantenere in modo decoroso le facciate degli edifici di proprietà 
 
Finalità da conseguire: 
Rispondere ai bisogni abitativi della popolazione fragile ed alle necessità di efficienza degli edifici comunali in funzione dell’utenza. 
Garantire un aspetto decoroso all’edilizia abitativa delle parti più pregiate del territorio ed a rischio maggiore di decadimento 
 
Investimento: 
Individuazione di ulteriori alloggi a favore dell’housing . Mantenimento degli interventi al fine di migliorare ed  adeguare gli edifici pubblici 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Gestione graduatoria ERP, attuazione convenzione con Opera Pia Zilioli per Villaggio Zilioli. Erogazione contributi facciate Centro Storico 
 
Risorse umane da impiegare: 
Personale amministrativo del settore sociale e territorio. Personale tecnico del settore territorio 
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Risorse strumentali da utilizzare: 
Risorse dell’ufficio. 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Applicazione normative  e regolamenti regionali sulle politiche abitative.  
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MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

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

biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti. 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. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 948.600,00€        57.000,00€                  1.005.600,00€    

2017 947.600,00€        33.600,00€                  981.200,00€       

2018 947.600,00€        24.500,00€                  972.100,00€       
 

Motivazione delle scelte: 
La spesa corrente è legata per alla raccolta differenziata dei rifiuti per il quale si intende mantenere un buon livello di efficienza. La spesa 
investimento è legata alla necessità di incrementare la tutela ambientale mediante il mantenimento delle aree verdi esistenti e mediante la 
riqualificazione  di aree d’importanza ambientale mediante il rafforzamento della rete ecologica locale   
  
Finalità da conseguire: 
Ottenere una miglior raccolta differenziata e rafforzare la rete ecologica comunale  
 
Investimento: 
Mantenimento degli investimenti previsti. 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Raccolta rifiuti e parchi pubblici 
 
Risorse umane da impiegare: 
Le attività riguardano diversi Servizi del Comune quali l’edilizia privata per gli aspetti paesaggistici del territorio, il servizio ambiente si 
occupa degli inconvenienti legati all’inquinamento e dei rapporti con la Serio Servizi Ambientali che gestisce il ciclo dei rifiuti, il servizio 
lavori pubblici si occupa della manutenzione ed implementazione delle aree verdi  
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Risorse strumentali da utilizzare: 
Mezzi e strumenti in dotazione all’Ente ed alla società partecipata. 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Gli interventi garantiscono la coerenza con la normativa regionale in materia.  
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MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità 

sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

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

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 152.450,00€        -€                            152.450,00€    

2017 152.450,00€        -€                            152.450,00€    

2018 152.450,00€        -€                            152.450,00€    
 

Motivazione delle scelte: 
La Missione supporta le politiche di manutenzione della viabilità comunale carrale, pedonale e ciclabile, al fine di garantirne le condizioni di 
sicurezza comprendendo anche l’illuminazione pubblica 
  
Finalità da conseguire: 
Mantenere le condizioni di sicurezza della viabilità 
 
 
Investimento: 
Mantenimento degli investimenti previsti. 
 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Nessun servizio a consumo 
 
 
Risorse umane da impiegare: 
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Personale tecnico e manutentivo del settore territorio 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Automezzi, attrezzature  e strumenti in dotazione all’Ente 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessun piano 
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MISSIONE 11 – Soccorso Civile 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso 

e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamita 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. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 13.300,00€          -€                            13.300,00€      

2017 13.300,00€          -€                            13.300,00€      

2018 13.300,00€          -€                            13.300,00€      
 

 

Motivazione delle scelte: 
Mantenimento dell'attuale offerta di servizi ed interventi  di prevenzione, previsione, soccorso e superamento dell’emergenza, nonché di 
collaborazione per specifiche attività autorizzate dall’Ente. Miglioramento dell'equipaggiamento in dotazione al Gruppo comunale di 
volontariato di Protezione Civile. 
 
Finalità da conseguire: 
Garantire un’adeguata risposta al cittadino in caso di calamità o eventi emergenziali, anche nella semplice attività di prevenzione degli stessi. 
Coadiuvare l’attività amministrativa nelle attività programmate annualmente aventi finalità sociali/ludico/sportive. 
 
Investimento: 
Spese corrente 

 
Erogazione di servizi di consumo: 
Mantenimento dei servizi attuali  ritenuti funzionali con l’aggiunta del servizio di monitoraggio del reticolo idrico minore.  
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Risorse umane da impiegare: 
Personale del servizio Lavori Pubblici e Ambiente e volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature in dotazione al Gruppo comunale di volontariato Protezione Civile, attrezzature d'ufficio e strumenti propri di ogni figura 
professionale. 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Rispetto delle normative nazionali e regionali relative al servizio di protezione civile, nonché, delle disposizioni dell’ufficio provinciale preposto per 
il coordinamento dei vari gruppi di volontariato presenti in Provincia di Bergamo.    
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MISSIONE 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei 

minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo 

settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 1.616.719,00€       70.000,00€                  1.686.719,00€   

2017 1.482.494,00€     150.000,00€                 1.632.494,00€  

2018 1.482.494,00€     10.000,00€                   1.492.494,00€  
 

Motivazione delle scelte: 

Mantenimento dell'attuale offerta di servizi ed interventi sociali e socio assistenziali e miglioramento dell'offerta in termini quantitativa e qualitativa. 

Finalità da conseguire: 

Garantire una adeguata risposta ai bisogni del cittadino e lo sviluppo di progetti personalizzati a favore di persone con fragilità. 

Investimento: 

Spesa corrente 

Erogazione di servizi di consumo: 

Mantenimento dei servizi attuali  ritenuti funzionali anche per i bisogni attualmente espressi 

Risorse umane da impiegare: 

Personale del servizio sociale, dei servizi per l'infanzia. 

Lavoratori socialmente utili, volontari e operatori del servizio civile. 
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Risorse strumentali da utilizzare: 

Attrezzature d'ufficio e strumenti propri di ogni figura professionale. 

 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 

Rispetto delle normative regionali sui servizi in atto e adozione nuove normative  / bandi/ circolari  emesse dalla Regione Lombardia  su bisogni 

diversi (Fondo affitti, reddito autonomia, Rsa Aperta,ect.)   
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MISSIONE 13 – Tutela della Salute 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i 

servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica 

utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività 

di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 4.500,00€            -€                            4.500,00€       

2017 4.500,00€            -€                            4.500,00€       

2018 4.500,00€            -€                            4.500,00€       
 

 
Motivazione delle scelte: 
La Missione supporta le politiche di mantenimento dell’igiene dei luoghi pubblici mediante interventi di derattizzazione  
  
Finalità da conseguire: 
Mantenere le condizioni di igiene degli spazi pubblici 
 
Investimento: 
Mantenimento degli investimenti previsti. 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Nessun servizio a consumo 
 
Risorse umane da impiegare: 
Personale tecnico e manutentivo del settore territorio 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
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Strumenti  in dotazione all’Ente 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Nessun  piano  
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MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività  

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i 

servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica 

utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività 

di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 6.000,00€            -€                            6.000,00€       

2017 6.000,00€            -€                            6.000,00€       

2018 6.000,00€            -€                            6.000,00€       
 

 

Motivazione delle scelte: 
La Missione supporta le politiche di sviluppo e promozione del commercio a livello intercomunale  mediante la partecipazione a Promoserio 
che a sua volta partecipa alle iniziative del Distretto dell’Attrattività Turistica GATE (DAT GATE)  
  
Finalità da conseguire: 
Proposte di promozione tramite la Serio Card 
 
Investimento: 
Mantenimento degli investimenti previsti. 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Erogazione scontistica tramite Serio Card 
 
Risorse umane da impiegare: 
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Personale amministrativo del settore territorio 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Strumenti  in dotazione all’Ente 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Distretti Attrattività Turistica (DAT)  
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MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel 

mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei 

servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e 

al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 3.100,00€            -€                            3.100,00€        

2017 3.100,00€            -€                            3.100,00€        

2018 3.100,00€            -€                            3.100,00€        
 

Motivazione delle scelte: 
Lo stanziamento si riferisce alla quota di contribuzione a carico del Comune di Nembro per il funzionamento dell’Ufficio 
per l’impiego territorialmente competente. 
 
Finalità da conseguire: 
Favorire l’incontro della domanda e offerta di lavoro. 
 
Investimento: 
Nessun investimento previsto. 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Il servizio non viene erogato direttamente dall’Ente. 
 
 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
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Coerenza con i piani regionali in materia. 
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MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, 

alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 -€                    -€                            -€                

2017 -€                    -€                            -€                

2018 -€                    -€                            -€                
 

 
Investimento: 
Nessun investimento previsto 
 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Nessun servizio previsto 
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MISSIONE 17 – Energia e diversificazioni delle fonti energetiche 

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale 

comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  Programmazione e coordinamento per la 

razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 467.690,00€        -€                            467.690,00€   

2017 463.690,00€        -€                            463.690,00€   

2018 470.690,00€        -€                            470.690,00€   
 

 
 
Motivazione delle scelte: 
La Missione supporta le politiche di razionalizzazione e efficientamento energetico degli edifici pubblici mediante il ricorso ad un contratto 
di  gestione ed efficientamento dell’energia degli impianti ed edifici pubblici. 
   
Finalità da conseguire: 
Efficientamento energetico degli edifici comunali e dell’illuminazione pubblica 
 
Investimento: 
Mantenimento degli investimenti previsti. 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Nessun servizio 
 
Risorse umane da impiegare: 
Personale tecnico  del settore territorio 
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Risorse strumentali da utilizzare: 
Strumenti  in dotazione all’Ente 
 
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:  
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MISSIONE 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, 

per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre 

amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le 

relazioni con le altre autonomie territoriali. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 -€                    -€                            -€                

2017 -€                    -€                            -€                

2018 -€                    -€                            -€                
 

 
Investimento: 
Nessun investimento previsto 
 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Nessun servizio previsto 
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MISSIONE 19 – Relazioni internazionali 

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i 

programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera. 

Spese per la realizzazione dei programmi all’interno della missione: 

 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 -€                    -€                            -€                

2017 -€                    -€                            -€                

2018 -€                    -€                            -€                
 

 

 
Investimento: 
Nessun investimento previsto 
 
 
Erogazione di servizi di consumo: 
Nessun servizio previsto 
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MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti 

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste, Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 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 

anno spesa corrente spesa investimento totale

2016 50.000,00€          -€                            50.000,00€     

2017 35.000,00€          -€                            35.000,00€     

2018 25.000,00€          -€                            25.000,00€     
 

Motivazione delle scelte: 
Garantire gli accantonamenti obbligatori previsti dalla normativa. 
 
 
Finalità da conseguire: 
Rispetto obblighi di legge nell’ambito delle risultanze contabili. 
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SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte n. 2 

 

 

La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di: 

- lavori pubblici 

- personale 

- patrimonio 
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7. I LAVORI PUBBLICI 
 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento di previsione per gli investimenti in 
lavori pubblici e  il loro finanziamento.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 
Il programma deve in ogni modo indicare:  

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza 
pubblica. 
 

I PROSPETTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE DEL COMUNE DI NEMBRO SONO RIPORTATI NELLE PRECEDENTI SEZIONI. 
Il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018, a seguito dell’approvazione dello schema di bilancio da parte della giunta, 
verrà debitamente adeguato alle previsioni di bilancio in sede di approvazione definitiva.  
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8. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare 

le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e 

i vincoli di finanza pubblica. 

 Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale. 
 

 
Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge 
 
Il quadro normativo relativo alla gestione del personale  
 

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: 

- quello generale di contenimento della spesa di personale; 

- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile. 

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento in primis 

all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 

(convertito in legge 122/2010) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, 

azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti 

prioritari di intervento: 

• riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il 

contenimento della spesa per il lavoro flessibile"; 

• razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici; 

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, viene annualmente rivisto con le leggi di stabilità e la normativa in materia che impone dunque 

all'Amministrazione  Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi 

strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione 

delle proprie risorse umane, sull’ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove 
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esigenze e richieste del contesto. 

 
 

9.. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 

 
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018 

Il Patrimonio 

Nel quadro che segue sono riportati i dati relativi alla gestione dei beni patrimoniali dell’ente come riscontrabili dell’ultimo 

conto consuntivo approvato. 

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 

  

IMPORTI 
P
A
R
Z
I
A
L
I 

CONSISTENZA 
I
N
I
Z
I
A
L
E 

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE 
CONSISTENZA 

F
I
N
A
L
E 

+ - + - 

A) IMMOBILIZZAZIONI               

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI               

1) Costi pluriennali capitalizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00             

TOTALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI               

1) Beni demaniali 0,00 6.365.576,95 571.926,44 0,00 0,00 31.827,89 6.905.675,50 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00             

2) Terreni (patrimonio indisponibile)   25.313,63 0,00 9.031,94 0,00 0,00 16.281,69 

3) Terreni (patrimonio disponibile)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 0,00 18.851.373,95 36.911,00 0,00 0,00 94.256,87 18.794.028,08 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00             

5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 0,00 4.639.352,05 0,00 0,00 0,00 46.393,53 4.592.958,52 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00             

6) Macchinari, attrezzature ed impianti 0,00 1.037.410,72 84.810,00 0,00 0,00 10.375,00 1.111.845,72 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00             

7) Attrezzature e sistemi informatici 0,00 1.546.722,31 76.812,00 0,00 0,00 15.467,23 1.608.067,08 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00             

8) Automezzi e motomezzi 0,00 57.869,07 0,00 0,00 0,00 578,70 57.290,37 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00             
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9) Mobili e macchine d'ufficio 0,00 596.402,45 21.875,00 0,00 0,00 5.964,03 612.313,42 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00             

10) Universalità di beni (patrimonio 
indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00             

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00             

12) Diritti reali su beni di terzi   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13) Immobilizzazioni in corso   63.178,76 0,00 0,00 0,00 0,00 63.178,76 

TOTALE   33.183.199,89 792.334,44 9.031,94 0,00 204.863,25 33.761.639,14 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE               

1) Partecipazioni in:               

a) Imprese controllate   1.185.281,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185.281,25 

b) Imprese collegate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Altre imprese   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Crediti verso:               

a) Imprese controllate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Imprese collegate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Altre imprese   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) Crediti di dubbia esigibilità 0,00 114.826,03 0,00 0,00 0,00 0,00 114.826,03 

(detratto il fondo svalutazione crediti) 0,00             

5) Crediti per depositi cauzionali   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   1.300.107,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.107,28 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   34.483.307,17 792.334,44 9.031,94 0,00 204.863,25 35.061.746,42 

B) ATTIVO CIRCOLANTE               

I) RIMANENZE               

TOTALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) CREDITI               

1) Verso contribuenti   946.794,34 371.364,89 693.862,81 0,00 0,00 624.296,42 

2) Verso enti del sett. pubblico allargato:               

a) Stato - correnti   19.523,58 0,00 18.065,81 0,00 0,00 1.457,77 

- capitale   0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 

b) Regione - correnti   70.415,00 64.880,00 70.415,00 0,00 0,00 64.880,00 

- capitale   267.564,36 70.419,59 287.983,95 0,00 0,00 50.000,00 

c) Altri - correnti   13.301,85 4.322,28 13.301,85 0,00 0,00 4.322,28 

- capitale   25.431,46 0,00 4.431,46 0,00 0,00 21.000,00 

3) Verso debitori diversi:               

a) verso utenti di servizi pubblici   463.806,95 332.136,75 338.471,52 0,00 0,00 457.472,18 

b) verso utenti di beni patrimoniali   39.108,38 39.376,11 30.168,13 0,00 0,00 48.316,36 

c) verso altri - correnti   488.856,63 227.389,70 81.961,05 0,00 0,00 634.285,28 

- capitale   271.968,29 0,00 185.635,15 0,00 0,00 86.333,14 

d) da alienazioni patrimoniali   143.682,50 0,00 143.682,50 0,00 0,00 0,00 
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e) per somme corrisposte c/terzi   131.455,86 2.762,94 39.959,24 0,00 0,00 94.259,56 

4) Crediti per IVA   2.789,69 0,00 0,00 0,00 2.789,69 0,00 

5) Per depositi               

a) banche   1.156,22 415,16 1.156,22 0,00 0,00 415,16 

b) Cassa Depositi e Prestiti   0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 

TOTALE   2.885.855,11 1.683.067,42 1.909.094,69 0,00 2.789,69 2.657.038,15 

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI               

1) Titoli   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE               

1) Fondo di cassa   783.774,34 8.286.569,22 7.936.613,90 0,00 0,00 1.133.729,66 

2) Depositi bancari   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   783.774,34 8.286.569,22 7.936.613,90 0,00 0,00 1.133.729,66 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   3.669.629,45 9.969.636,64 9.845.708,59 0,00 2.789,69 3.790.767,81 

C) RATEI E RISCONTI               

I) RATEI ATTIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) RISCONTI ATTIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)   38.152.936,62 10.761.971,08 9.854.740,53 0,00 207.652,94 38.852.514,23 

                

CONTI D'ORDINE               

D) OPERE DA REALIZZARE   1.469.842,31 694.405,37 912.400,93 0,00 0,00 1.251.846,75 

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F) BENI DI TERZI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE CONTI D'ORDINE   1.469.842,31 694.405,37 912.400,93 0,00 0,00 1.251.846,75 

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 

  

IMPORTI 
P
A
R
Z
I
A
L
I 

CONSISTENZA 
I
N
I
Z
I
A
L
E 

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE 
CONSISTENZA 

F
I
N
A
L
E 

+ - + - 

A) PATRIMONIO NETTO               

I) NETTO PATRIMONIALE   8.609.015,37 0,00 0,00 508.685,17 0,00 9.117.700,54 

II) NETTO DA BENI DEMANIALI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   8.609.015,37 0,00 0,00 508.685,17 0,00 9.117.700,54 

B) CONFERIMENTI               

I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO 
CAPITALE   12.553.679,82 410.000,00 0,00 0,00 125.678,40 12.838.001,42 

II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI 
EDIFICARE   10.415.521,21 52.051,72 0,00 0,00 0,00 10.467.572,93 

TOTALE CONFERIMENTI   22.969.201,03 462.051,72 0,00 0,00 125.678,40 23.305.574,35 
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C) DEBITI               

I) DEBITI DI FINANZIAMENTO               

1) Per finanziamenti a breve termine   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Per mutui e prestiti   4.606.439,19 210.000,00 397.806,77 0,00 0,00 4.418.632,42 

3) Per prestiti obbligazionari   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) Per debiti pluriennali   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO   1.741.592,21 1.726.320,46 1.634.517,65 0,00 0,00 1.833.395,02 

III) DEBITI PER IVA   0,00 0,00 0,00 2.489,00 0,00 2.489,00 

IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI   226.688,82 58.127,09 110.093,01 0,00 0,00 174.722,90 

VI) DEBITI VERSO               

1) Imprese controllate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Imprese collegate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII) ALTRI DEBITI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE DEBITI   6.574.720,22 1.994.447,55 2.142.417,43 2.489,00 0,00 6.429.239,34 

D) RATEI E RISCONTI               

I) RATEI PASSIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) RISCONTI PASSIVI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)   38.152.936,62 2.456.499,27 2.142.417,43 511.174,17 125.678,40 38.852.514,23 

                

CONTI D'ORDINE               

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE   1.469.842,31 694.405,37 912.400,93 0,00 0,00 1.251.846,75 

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) BENI DI TERZI   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE CONTI D'ORDINE   1.469.842,31 694.405,37 912.400,93 0,00 0,00 1.251.846,75 

 

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo 

di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non 

strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni 

contenute nell’elenco, deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  

 

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. 

 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 



  

 98 

 

Si riporta nella tabella sottostante l’elenco degli immobili soggetti a valorizzazione, così come verranno proposti per l’alienazione nel 

corso del triennio 2016-2018: 

 

Anno 2016 

Descrizione Riferimenti catastali 
 

Valore 

Archivio e rifugio  - via T. Tasso n. 30 fg. 15 mapp. 4766 sub. 16 49.000,00 € 

Ripostiglio -  via T. Tasso n. 30 fg. 15 mapp. 4675 sub. 703 2.940,00 € 

Ex rifugio antiaereo  - via T. Tasso n. 30 fg. 15 mapp. 1296 sub. 702 22.120,00 € 

Area verde - Via Meucci fg. 24 porz 12455 7.920,00 € 

Cortile crespi alto - via T. Tasso n. 30 fg. 15 mapp. 5879 27.470,00 € 

Parte area verde cabina elettrica - via Caravaggio fg. 12 mapp. 9850 sub. 30 5.400,00 € 

Ex. Scuola di Lonno Piazza Sant’Antonio fg. 8 mapp. 8527 e porzione mapp. 8090 300.000,00 € 

Ex rifugio antiaereo via T. Tasso n. 30 fg. 15 mapp. 4762 sub. 702 16.800,00 € 

San Vito sentiero comunale Fg. 9 sentiero comunale San  VIto permuta 

Strada Comunale di San Pietro - porzione Fg. 19 – Strada comunale di San Pietro 12.000 € 

Porzione area verde via Fontane fg. 15 porzione mapp.li 11091 – 11093 20.000 € 

Porzione area verde tra via Volta e via Montessori Fg. 22 porz mapp 12803 10.000 € 

Area distributore Metano via Acqua dei Buoi 
fg. 21 mapp. 10101 - 11905 – 11908 – 11911 – 11912  – 

11965 – 11966 - 11968 
500.000,00 € 
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Parcheggio Esselunga – via Colombera fg. 21 mapp. 11881 sub 2 - 11879 1.010.000,00 € 

Chiesetta di via Nembrini  fg. 15 mapp 5968 130.000 € 

 
 
Negli anni 2017 e 2018: si valuterà il mantenimento degli immobili invenduti oltre all’eventuale individuazione di nuovi immobili da alienare. 
 
 
 
 

 


