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Documento unico di programmazione 2018 - 2020 (D.Lgs.118/11)

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da
parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità
politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la
necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle
reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare
le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative
risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo
problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo,
spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto
della finanza locale, con la definizione di competenze e
risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione
che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a
comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad
approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi
erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una
organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un
quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.
Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in
cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e
privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti
pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio
termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.
L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione
che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.
L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione
ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi
descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.
La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e
patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
Documento di economia e finanza (DEF) 2017
Il governo, lo scorso 11 aprile, ha approvato il Documento di economia
e finanza annuale; si tratta della relazione in cui viene fatto il punto sugli
obiettivi a cui il paese deve tendere dal 2017. La premessa, intitolata "Il
percorso compiuto e i risultati conseguiti", mette in risalto lo sforzo
dell'attività di governo nella ricerca di continuità negli interventi a
favorire la ripresa economica. Si precisa, infatti, che "l'irrobustimento
della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di
carattere espansivo adottati dal governo, armonizzati con l’esigenza di
proseguire nel consolidamento dei conti pubblici (..)". Oltre a questo,
"(..) la politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono
investimenti, produttività e coesione sociale. La scelta di impiegare
l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per la
riduzione di imposte ha consentito, insieme al rafforzamento della
crescita, di ridurre significativamente la pressione fiscale (..)".
Le prospettive di crescita
L’obiettivo prioritario del governo e della politica di bilancio delineata nel
Documento di economia e finanza "(..) resta quello di innalzare
stabilmente la crescita e l’occupazione, nel rispetto della sostenibilità
delle finanze pubbliche; in tal senso, le previsioni formulate sono
ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata
affidabilità di stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare
l’affidabilità della programmazione della finanza pubblica (..)". Questo
governo, accanto al rilancio degli investimenti pubblici "(..) intende
proseguire nell’azione di rafforzamento della capacità competitiva delle
imprese italiane, nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni.
Le misure intraprese per sostenere tutti i fattori produttivi hanno
canalizzato le energie delle imprese italiane verso la crescita
dimensionale e l’internazionalizzazione, aprendo in modo decisivo il
sistema Italia per attrarre capitali, persone e idee dall’estero (..)".
Il programma nazionale di riforma
Gli incentivi per investimenti e occupazione accompagnano agli sforzi
promossi "(..) per rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita su
molti fronti (..). Tra i principali interventi adottati (..), si sono poste le basi
per una pubblica amministrazione più efficiente, semplice e digitale,
parsimoniosa e trasparente; sono stati individuati strumenti operativi per
fronteggiare la mole dei crediti in sofferenza frutto della crisi, sono stati
forniti al sistema bancario gli strumenti per massimizzare le soluzioni di
mercato con il supporto della garanzia dello stato; si è ultimata la
riforma del mercato del lavoro (..); per la prima volta il paese si è dotato
di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà (..) che mira
a promuovere il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di
coloro che ne sono esclusi. Il piano Industria 4.0, basato su interventi a
sostegno della produttività, della flessibilità e della competitività delle
nostre produzioni, intende favorire un cambiamento produttivo e
tecnologico volto alla decisa crescita della competitività (..)".
Il benessere equo e sostenibile
La crisi e prima ancora la globalizzazione "(..) hanno reso evidenti i limiti
di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL.
L’aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran
parte dei paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla
sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito
pubblico e delle strategie di politica economica. In questa prospettiva,
nell’agosto del 2016 il parlamento, con voto a larga maggioranza, ha
inserito nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica il
benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica del
governo (..)". Il documento di economia e finanza, quindi, dovrà "(..)
riportare l’evoluzione delle principali dimensioni del benessere nel
triennio passato e, per le stesse variabili, dovrà prevedere l’andamento
futuro nonché l’impatto delle politiche. L’Italia è il primo paese avanzato
a darsi un compito del genere (..)".
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che
caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come
l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare
gli interventi. L’andamento demografico nel
complesso, ma soprattutto il saldo naturale
e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del
comune. E questo riguarda sia l'erogazione
dei servizi che la politica degli investimenti.
Popolazione (andamento demografico)
Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)

6.813

Movimento demografico
Popolazione al 01-01

(+)

6.970

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

(+)
(-)

56
45
11

(+)
(-)

Saldo migratorio

264
283
-19

Popolazione al 31-12

6.962

1

Saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

Popolazione (stratificazione demografica)
Popolazione suddivisa per sesso
Maschi
Femmine

(+)
(+)

3.445
3.517
6.962

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

447
532
1.050
3.578
1.355
6.962

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

Popolazione (popolazione insediabile)
Aggregazioni familiari
Nuclei familiari
Comunità / convivenze

2.763
3

Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

(+)
(+)

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

8,04
6,46
7.243
2014

3

Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei
principali fattori che indicano
le tendenze demografiche in
atto. La modifica dei residenti
riscontrata in anni successivi
(andamento
demografico),
l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica),
la variazione dei residenti
(popolazione insediabile) con
un'analisi delle modifiche nel
tempo (andamento storico),
aiutano a capire chi siamo e
dove stiamo andando.
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Documento unico di programmazione 2018 - 2020 (D.Lgs.118/11)

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori
finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori
esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la
lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori
informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel
corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello
locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti
notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla
sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori
rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione
reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e
socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri
di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.
Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso
tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di
risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività.
Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti
statali in conto gestione (contributi in conto gestione
destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività
istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo
gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le
entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra
dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo
periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare
le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di
individuare quale sia il margine operativo a disposizione
per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere
ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di
risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare
rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento
(mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito
totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale,
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di
questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche
statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi
l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente
dato di riferimento nazionale.
2015
Nella media
Fuori media

Parametri di deficit strutturale
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti
Spese personale rispetto entrate correnti
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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2016
Nella media
Fuori media
ü
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato
per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è
identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che
saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro
dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale),
imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e
prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi
passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri
straordinari o residuali della gestione di parte corrente.
Spesa corrente per Missione
Missione

Sigla

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Gen
Giu
Sic
Ist
Cul
Gio
Tur
Ter
Svi
Tra
Civ
Soc
Sal
Svi
Lav
Agr
Ene
Aut
Int
Acc
Deb
Ant

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Totale

Programmazione 2018
Prev. 2018
Peso

Programmazione 2019-20
Prev. 2019
Prev. 2020

1.226.804,88
0,00
125.970,00
524.300,79
116.720,00
152.175,00
6.500,00
75.750,00
51.500,00
233.720,16
5.000,00
549.596,60
7.800,00
28.960,00
2.200,00
0,00
38.900,00
0,00
0,00
160.250,35
0,00
0,00

37,0 %
0,0 %
3,8 %
15,9 %
3,5 %
4,6 %
0,2 %
2,3 %
1,6 %
7,1 %
0,2 %
16,6 %
0,2 %
0,9 %
0,1 %
0,0 %
1,2 %
0,0 %
0,0 %
4,8 %
0,0 %
0,0 %

1.189.249,89
0,00
125.970,00
495.177,71
96.720,00
126.475,00
0,00
75.750,00
51.500,00
231.895,66
5.000,00
534.179,56
7.800,00
28.960,00
2.200,00
0,00
38.900,00
0,00
0,00
160.250,35
0,00
0,00

1.201.575,48
0,00
125.970,00
483.419,81
96.720,00
126.475,00
0,00
75.750,00
51.500,00
229.995,16
5.000,00
533.858,00
7.800,00
28.960,00
2.200,00
0,00
38.900,00
0,00
0,00
160.250,35
0,00
0,00

3.306.147,78

100,0 %

3.170.028,17

3.168.373,80
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi
(contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il
fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può
essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei
mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua
estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti,
spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di
pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti,
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti
correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti
e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in
tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua
sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.
Esposizione massima per interessi passivi
2018
Tit.1 - Tributarie
Tit.2 - Trasferimenti correnti
Tit.3 - Extratributarie
Somma
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate
Limite teorico interessi (+)

2019

2020

2.356.834,37
171.726,41
874.029,18

2.402.000,00
150.955,76
855.064,26

2.402.000,00
150.955,76
855.064,26

3.402.589,96

3.408.020,02

3.408.020,02

10,00 %
340.259,00

10,00 %
340.802,00

10,00 %
340.802,00

2018

2019

2020

Esposizione effettiva per interessi passivi
Interessi su mutui
Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente
Interessi passivi

82.992,68
0,00
0,00

76.188,22
0,00
0,00

61.490,50
0,00
0,00

82.992,68

76.188,22

61.490,50

0,00

0,00

0,00

82.992,68

76.188,22

61.490,50

Contributi in C/interessi su mutui
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)

Verifica prescrizione di legge
Limite teorico interessi
Esposizione effettiva
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi
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2018

2019

2020

340.259,00
82.992,68

340.802,00
76.188,22

340.802,00
61.490,50

257.266,32

264.613,78

279.311,50
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di
bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione
può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi,
dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di
fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

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

2.516.000,00
256.785,00
919.620,06
0,00
0,00
3.692.405,06

Spese correnti
Sp. correnti assimilabili a investimenti
Rimborso di prestiti

FPV stanziato a bilancio corrente
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

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

0,00
0,00
95.000,00
0,00
95.000,00

Totale

(+)
(-)
(+)

Impieghi ordinari

3.787.405,06

Disavanzo applicato a bilancio corrente
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(+)
Impieghi straordinari

3.787.405,06

3.306.147,78
0,00
481.257,28

Totale

0,00
0,00
0,00
3.787.405,06

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

2.155.518,37
95.000,00
2.060.518,37

Spese in conto capitale
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(-)
Impieghi ordinari

2.360.518,37
0,00
2.360.518,37

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

Sp. correnti assimilabili a investimenti
(+)
Incremento di attività finanziarie
(+)
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
(-)
Impieghi straordinari

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

FPV stanziato a bilancio investimenti
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

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

Totale

2.360.518,37

Totale

Riepilogo entrate 2018

2.360.518,37

Riepilogo uscite 2018

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Entrate destinate alla programmazione

3.787.405,06
2.360.518,37
0,00
6.147.923,43

Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
(+)
Uscite impiegate nella programmazione

3.787.405,06
2.360.518,37
0,00
6.147.923,43

Servizi C/terzi e Partite di giro

1.055.500,00
1.055.500,00

Servizi C/terzi e Partite di giro

1.055.500,00
1.055.500,00

7.203.423,43

Totale bilancio

(+)

Altre entrate
Totale bilancio

(+)

Altre uscite
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OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
Eurozona, patto di stabilità e obiettivi di finanza pubblica
Il Patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato e sottoscritto nel
1997 dai paesi membri dell'Unione Europea inerente al controllo delle
rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i
requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione
europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di accelerare il percorso di
integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del
trattato di Maastricht attraverso il rafforzamento delle politiche di
vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici. Trasposto in ambito nazionale,
l'obiettivo comunitario è stato perseguito in un primo tempo con le
norme assai stringenti sul Patto di stabilità interno, una disciplina che è
stata applicata in modo continuativo fino al 2015. Più di recente, a
partire dal 2016, questo tipo di controlli centralizzati è stato sostituito
con gli "Obiettivi di finanza pubblica", un termine che identifica un nuovo
criterio di calcolo degli equilibri di bilancio degli enti locali.
Enti locali e Obiettivo di finanza pubblica
Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica
è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La
dimensione demografica, infatti, non è più rilevante. In sede di bilancio,
il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non
negativo (Obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, salvo
l'applicazione di alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio di
programmazione (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere
poi garantito anche in sede di rendiconto. In caso contrario, scatta la
penalizzazione con la una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o di solidarietà comunale e l'ente, inoltre, non potrà
impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno
precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; procedere
ad assunzioni di qualsiasi titolo e dovrà ridurre i compensi del sindaco e
degli assessori a suo tempo in carica.
Obiettivo di finanza pubblica 2018-20
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)
FPV applicato in entrata (FPV/E) - Importo complessivo
FPV applicato in entrata (FPV/E) - Quota da indebitamento
Tributi (Tit.1/E)
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)
Extratributarie (Tit.3/E)
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E)

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

Totale (A)
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)
Spese correnti (Tit.1/U) al lordo del relativo FPV/U
Spese in conto capitale (Tit.2/U) al lordo del relativo FPV/U
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U) al lordo del relativo FPV/U
FPV stanziato in uscita (FPV/U) - Quota da indebitamento
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)
Fondo spese e rischi futuri

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

Totale (B)
Equilibrio finale
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (A)
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (B)

(+)
(-)
Parziale (A-B)

Spazi finanziari acquisiti
Spazi finanziari ceduti

(+)
(-)
Equilibrio finale

15

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Previsioni 2020

0,00
0,00
2.516.000,00
256.785,00
919.620,06
2.155.518,37
0,00

0,00
0,00
2.564.000,00
256.785,00
769.286,62
358.000,00
0,00

0,00
0,00
2.564.000,00
256.785,00
769.286,72
850.000,00
0,00

5.847.923,43

3.948.071,62

4.440.071,72

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Previsioni 2020

3.306.147,78
2.360.518,37
0,00
0,00
100.006,75
6.343,60

3.170.028,17
358.000,00
0,00
0,00
100.006,75
6.343,60

3.168.373,80
850.000,00
0,00
0,00
10.006,75
6.343,60

5.560.315,80

3.421.677,82

4.002.023,45

Previsioni 2018

Previsioni 2019

Previsioni 2020

5.847.923,43
5.560.315,80
287.607,63
0,00
0,00

3.948.071,62
3.421.677,82
526.393,80
0,00
0,00

4.440.071,72
4.002.023,45
438.048,27
0,00
0,00

287.607,63

526.393,80

438.048,27
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ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il
crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare
più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi
verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un
gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare
i princìpi di equità contributiva e solidarietà sociale.
Entrate tributarie
Titolo 1
(intero titolo)

Scostamento

2017

2018

-43.085,34

2.559.085,34

2.516.000,00

Composizione

2017

2018

Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101)
Compartecipazione di tributi (Tip.104)
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301)
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302)

2.559.085,34
0,00
0,00
0,00

2.516.000,00
0,00
0,00
0,00

Totale

2.559.085,34

2.516.000,00

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi, quali la IUC (che comprende
IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF
e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni. Per quanto riguarda la concreta
modalità di accertamento di queste entrate,
i criteri che portano a giudicare
positivamente il lavoro del comune sono
essenzialmente due: la capacità di
contrastare l’evasione e quella di riscuotere
il
credito
con
rapidità.
Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.
Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Imposte, tasse
Compartecip. tributi
Pereq. Amm.Centrali
Pereq. Regione/Prov.
Totale

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

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

2.559.085,34
0,00
0,00
0,00

2.516.000,00
0,00
0,00
0,00

2.564.000,00
0,00
0,00
0,00

2.564.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2.559.085,34

2.516.000,00

2.564.000,00

2.564.000,00
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TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)
Nella direzione del federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio
sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad
essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di
entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a
privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità
dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella
gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione
dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese,
ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei
contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei
mutui contratti dagli enti locali.
Trasferimenti correnti
Titolo 2
(intero titolo)

Scostamento

2017

2018

-90.177,53

346.962,53

256.785,00

Composizione

2017

2018

Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101)
Trasferimenti Famiglie (Tip.102)
Trasferimenti Imprese (Tip.103)
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104)
Trasferimenti UE e altri (Tip.105)

301.664,31
20.700,00
20.098,22
4.500,00
0,00

230.785,00
20.700,00
800,00
4.500,00
0,00

Totale

346.962,53

256.785,00

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche
Trasf. Famiglie
Trasf. Imprese
Trasf. Istituzione
Trasf. UE e altri
Totale

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

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

301.664,31
20.700,00
20.098,22
4.500,00
0,00

230.785,00
20.700,00
800,00
4.500,00
0,00

230.785,00
20.700,00
800,00
4.500,00
0,00

230.785,00
20.700,00
800,00
4.500,00
0,00

0,00

0,00

346.962,53

256.785,00

256.785,00

256.785,00
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.
Entrate extratributarie
Titolo 3
(intero titolo)

Scostamento

2017

2018

-19.244,09

938.864,15

919.620,06

Composizione

2017

2018

Vendita beni e servizi (Tip.100)
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200)
Interessi (Tip.300)
Redditi da capitale (Tip.400)
Rimborsi e altre entrate (Tip.500)

646.221,65
43.000,00
200,00
75.685,90
173.756,60

717.504,82
36.000,00
150,00
45.200,00
120.765,24

Totale

938.864,15

919.620,06

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Beni e servizi
Irregolarità e illeciti
Interessi
Redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate
Totale

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

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

646.221,65
43.000,00
200,00
75.685,90
173.756,60

717.504,82
36.000,00
150,00
45.200,00
120.765,24

552.171,38
51.000,00
150,00
45.200,00
120.765,24

552.171,48
51.000,00
150,00
45.200,00
120.765,24

0,00

0,00

938.864,15

919.620,06

769.286,62

769.286,72
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni
espressamente previste dalla legge.
Entrate in conto capitale
Titolo 4
(intero titolo)

Scostamento

2017

2018

918.917,38

1.236.600,99

2.155.518,37

2017

2018

0,00
184.220,40
100.365,48
146.011,18
806.003,93

0,00
516.516,75
41.000,00
855.001,62
743.000,00

1.236.600,99

2.155.518,37

Composizione
Tributi in conto capitale (Tip.100)
Contributi agli investimenti (Tip.200)
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300)
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400)
Altre entrate in conto capitale (Tip.500)
Totale

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Tributi in conto capitale
Contributi investimenti
Trasferimenti in C/cap.
Alienazione beni
Altre entrate in C/cap.
Totale

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

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

0,00
184.220,40
100.365,48
146.011,18
806.003,93

0,00
516.516,75
41.000,00
855.001,62
743.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
358.000,00

0,00
500.000,00
0,00
0,00
350.000,00

0,00

0,00

1.236.600,99

2.155.518,37

358.000,00

850.000,00
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RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)
Riduzione di attività finanziarie
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie,
le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine,
oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni
spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non
legate ad effettive scelte di programmazione politica o
amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono
nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di
solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca
un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza)
di valore. Una voce interessante di questo aggregato
sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso
confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi
comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.
Riduzione di attività finanziarie
Titolo 5

Variazione

2017

2018

0,00

0,00

0,00

(intero titolo)
Composizione

2017

2018

Alienazione attività finanziarie (Tip.100)
Risc. crediti breve termine (Tip.200)
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300)
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400)

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

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

Totale

0,00

0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Alienazione attività
Crediti breve
Crediti medio-lungo
Altre riduzioni
Totale

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

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

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ACCENSIONE DI PRESTITI (valutazione e andamento)
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.
Accensione di prestiti
Titolo 6

Variazione

2017

2018

(intero titolo)

300.000,00

0,00

300.000,00

Composizione

2017

2018

Emissione titoli obbligazionari (Tip.100)
Prestiti a breve termine (Tip.200)
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300)
Altre forme di indebitamento (Tip.400)

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

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

Totale

0,00

300.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)
Aggregati

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(intero Titolo)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

(Previsione)

Titoli obbligazionari
Prestiti a breve termine
Mutui e altri finanziamenti
Altro indebitamento

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

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

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

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

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

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

Totale

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della
sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con
gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi
operativi che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto
di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte
effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere
considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni
anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di
mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a
quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di
più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni
assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni
missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse
finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.
Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la
singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di
parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere
richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di
spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della
struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate
infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale
dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi
produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella
sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di
realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno
poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali
argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture
destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.
Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno
dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più
vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del
sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al
quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il
riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica.
Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e
corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che
concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli
investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale
del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le
valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non
duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili
commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.
Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il
conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate
risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un
quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da
beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei
servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la
conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo
per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in
questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza
patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà
eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e
rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di
beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.
Quadro generale degli impieghi per missione
Denominazione
2018
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali e istituzionali
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Valorizzazione beni e attiv. culturali
Politica giovanile, sport e tempo libero
Turismo
Assetto territorio, edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Politica sociale e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Lavoro e formazione professionale
Agricoltura e pesca
Energia e fonti energetiche
Relazioni con autonomie locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Programmazione effettiva
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Programmazione triennale
2019

2020

1.891.497,25
0,00
125.970,00
551.300,79
116.720,00
452.175,00
6.500,00
1.136.750,00
51.500,00
501.946,16
5.000,00
584.596,60
7.800,00
33.560,00
2.200,00
0,00
38.900,00
0,00
0,00
160.250,35
481.257,28
0,00

1.219.249,89
0,00
125.970,00
495.177,71
96.720,00
126.475,00
0,00
75.750,00
51.500,00
559.895,66
5.000,00
534.179,56
7.800,00
28.960,00
2.200,00
0,00
38.900,00
0,00
0,00
160.250,35
420.043,45
0,00

1.231.575,48
0,00
125.970,00
483.419,81
96.720,00
126.475,00
0,00
685.750,00
51.500,00
439.995,16
5.000,00
533.858,00
7.800,00
28.960,00
2.200,00
0,00
38.900,00
0,00
0,00
160.250,35
421.697,92
0,00

6.147.923,43

3.948.071,62

4.440.071,72

Sezione Operativa (Parte 2)

PROGRAMMAZIONE
PERSONALE, OO.PP.,
ACQUISTI E PATRIMONIO

SeO - Programmazione del personale, OO.PP., acquisti e patrimonio

Documento unico di programmazione 2018 - 2020 (D.Lgs.118/11)

PROGRAMMAZIONE SETTORIALE (PERSONALE, ECC.)
Programmazione operativa e settoriale, e vincoli di legge
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli
aspetti della programmazione in materia personale, lavori pubblici,
patrimonio e acquisti, sviluppando tematiche già delineate nella sezione
strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti
del personale, opere pubbliche, acquisti di beni e servizi e patrimonio,
tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il
margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da
precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento (iter
procedurale). L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del
fabbisogno di personale, il programma triennale delle opere pubbliche, il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e, infine, il piano
della valorizzazione e alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti
che precedono la stesura del bilancio dato che le decisioni assunte con
tali atti incidono sulle previsioni contabili e relativi stanziamenti.
Fabbisogno di personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella
rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli
che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli
organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie
protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare
una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale
sul complesso delle spese correnti, anche attraverso la parziale
reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro
flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di
uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto
anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi
deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di
previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli
interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando,
dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il
nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti
amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo.
Analoga pianificazione, limitata però ad un intervallo di tempo più
contenuto, va effettuata per le forniture di beni e servizi di importo
superiore alla soglia minima stabilita per legge. L'ente, infatti, provvede
ad approvare il programma biennale di forniture e servizi garantendo il
finanziamento della spesa e stabilendone il grado di priorità.
Valorizzazione o dismissione del patrimonio
L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli
beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù
dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in
alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano
delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio
di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto
inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente
riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la
nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il
piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo
strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli
immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli
eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.
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PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI APPROVATO CON G.C. N. 189 DEL 06.11.2017
TRIENNIO 2018-2020 - FABBISOGNO 2018
PERSONALE IN SERVIZIO
PROFILO PROFESS.

CAT.

POSTI
PREVISTI

POSTI
COPERTI

FABBISOGNO DI PERSONALE

NOTE
POSTI DA
COPRIRE

PROGRESS.
VERTICALI

ALTRE FORME
(mobilità esterna,
graduatorie
RISERVA interne o di altri
CONCORSI POSTI L.
enti,
stabilizzazione)
PUBBLICI
68/99

TOTALE

ANNO

NOTE

ISTRUTTORE DIR. CONTABILE

D1

2

1

ISTRUTTORE DIR. AMM.VO

D1

4

2

ISTRUTTORE DIR. TECNICO

D1

2

2

ISTRUTTORE DIR. TECNICO

D1

1

1

ASSISTENTE SOCIALE
TOTALE CAT. D1

D1

2
11

2
8

ISTRUTTORE AMMIN.VO

C1

5

5

AGENTE DI P.M.
ISTRUTTORE GEOMETRA
ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO

C1
C1
C1

3
3
1

2
2
1

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE

C1

1

0

1

ISTRUTTORE CONTABILE

C1

1

0

1

ISTRUTTORE INFORMATICO

C1

1
15

1
11

1

1

un posto viene soppresso con il presente atto
istituito con delibera G.C. 49/2017 a seguito
soppressione posto di Operaio qualificato. Concorso
pubblico qualora si concluda con esito negativo la
procedura di mobilità art. 30 e previo espletamento
procedura art. 34 bis D.Lgs. 165/2001

TOTALE CAT. C
COLLAB. PROF. AMM.VO

B3

un posto vacante dal 21/08/2017

1

1

1

1

mobilità art. 30 (procedura momentaneamente
sospesa)

posto a part-time 35/36

1

0

0

0

di cui 1 posto a part-time 27/36

1

1

istituito con delibera G.C. 198/2016 in sostituzione del
posto di Istr. Contabile/Informatico (soppresso). Avviata
mobilità art. 30 D.Lgs. 165/2001. Coperto dall'1/1/2018
mediante mobilità

1

1

2018

2

B3

1

0

OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO

B3

1

1

OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO
TOTALE CAT. B3

B3

1
4

0
2

OPERAIO SPECIALIZZATO

B1

2

0

ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO
TOTALE CAT. B1

B1

1
3

1
1

posto a part-time 18/36

OPERATORE INSERVIENTE
TOTALE CAT. A

A1

0
0

0
0

posto vacante dal 01/04/2017

33

22

posto a part-time 18/36

posto a part-time 25/36

previo espletamento procedure di mobiità art. 30 e
34bis del D.Lgs. 165/2001

istituito con delibera G.C. 83/2017

posto a part-time 16/36

COLLAB. PROF. AMM.VO

TOTALE DOTAZ. ORGANICA

1

0

1

1
2

1

0

1

1

0

1

2

1

0

1
1

1
2

2018

un posto viene modificato da tempo pieno a tempo
parziale
con il presente
atto
posto
modificato
con il presente
atto. Prevista
copertura mediante utilizzo graduatoria interna
previo espletamento procedure di mobilità art. 30
2018 e 34bis D.Lgs. 165/2001

un posto vacante da 14/3/2017

0

0

0

0

0
soppresso con deliberazione G.C. 83 del
15/5/2017

0
5

Pag. 25/bis

0

0

0

0

0

0
5
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La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta
attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza
annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per
attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito,
connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che
si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate
per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e
mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi,
oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune
può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento.
Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 11 e 13 del D.P.R 207/2010 si allegano di
seguito le schede del programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l'elenco annuale
redatte a norma del D.M. 11.11.2011 art. 4, c.1
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(omissis)
Articolo 172
Altri allegati al bilancio di previsione
1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: …….…. (omissis)
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;…........(omissis)
(omissis)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
(omissis)
Articolo 128
Programmazione dei lavori pubblici (art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come
prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle
amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonchè gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonchè le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
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preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice
nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti
di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti
stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e
19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni
a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato
solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco,
fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da
parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì
trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
(omissis)
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ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DELL'OPERA (MACROCATEGORIE)
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle scelte d’investimento per tipologia dell'opera (macrocategorie), sulla base della classificazione individuata
direttamente dall'ente.
Codice della tipologia
dell'opera
(macrocategoria)

03
04

Anno
2018

Tipologia dell'opera (macrocategoria)

03 - STRADE
04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI

TOTALI
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0,00
910.000,00
900.000,00
1.810.000,00

Anno
2019

220.000,00
100.000,00
0,00
320.000,00

Anno
2020

810.000,00
0,00
0,00
810.000,00

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER CATEGORIE
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle scelte d’investimento per categorie, sulla base della classificazione individuata nella tabella ministeriale n° 2,
riportata nella sezione 5 "TABELLE MINISTERIALI".
Codice della
categoria
A01 - 01
A05 - 08
A05 - 33

Anno
2018

Categoria
STRADALI
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO

TOTALI
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0,00
910.000,00
300.000,00
600.000,00
1.810.000,00

Anno
2019

320.000,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00

Anno
2020

810.000,00
0,00
0,00
0,00
810.000,00

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIE
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle scelte d’investimento per tipologie, sulla base della classificazione individuata nella tabella ministeriale n° 1,
riportata nella sezione 5 "TABELLE MINISTERIALI".
Codice della tipologia
01
06
99

Anno
2018

Tipologia
Nuova costruzione
Manutenzione straordinaria
Altro

TOTALI
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0,00
105.000,00
900.000,00
805.000,00
1.810.000,00

Anno
2019

320.000,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00

Anno
2020

810.000,00
0,00
0,00
0,00
810.000,00
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SCHEDA INTERVENTO n. 1
Denominazione opera:

SOSTITUZIONE SERRAMENTISTICA ED INSTALLAZIONE CAPPOTTO ESTERNO SEDE MUNICIPALE
CUP

Responsabile del procedimento

ALBERTO CALLEGARI C.F.: CLLLRT66B06C957J
Codice Unico Intervento (CUI) 8200279026720181

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

06

04

A05 - 33

Manutenzione straordinaria

04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI
ANNO 2018

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
ANNO 2019

0,00
600.000,00
600.000,00

ANNO 2020

0,00
0,00
0,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo
1840
2100
2090

Articolo
4
1

2018

2019

170.000,00
280.000,00
150.000,00

2020
0,00
0,00
0,00

Tipologia della risorsa
0,00
0,00
0,00

Uscite
Capitolo
10200

Articolo

2018
600.000,00

2019

2020
0,00

0,00
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99
99
99

Altro
Altro
Altro

0,00
0,00
0,00

SCHEDA INTERVENTO n.2
Denominazione opera:

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SAN FIOR -SAN FIOR DI SOTTO - 1^ STRALCIO
CUP

Responsabile del procedimento

ALBERTO CALLEGARI C.F.: CLLLRT66B06C957J
Codice Unico Intervento (CUI) 8200279026720182

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

99

03

A01 - 01

Altro

03 - STRADE

STRADALI

ANNO 2018

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

ANNO 2019

0,00
150.000,00
150.000,00

ANNO 2020

0,00
0,00
0,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo
2090
2015

Articolo
1

2018

2019

100.498,75
49.501,25

2020
0,00
0,00

Tipologia della risorsa
0,00
0,00

99
01

Uscite
Capitolo

Articolo

10130

4

2018
150.000,00

2019

2020
0,00

0,00
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Altro
Entrate aventi destinazione vincolata per legge

0,00
0,00
0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 3
Denominazione opera:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA I.

MEL
CUP

Responsabile del procedimento

ALBERTO CALLEGARI C.F.: CLLLRT66B06C957J
Codice Unico Intervento (CUI) 8200279026720183

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

06

04

A05 - 08

Manutenzione straordinaria

04 - ALTRI EDIFICI COMUNALI
ANNO 2018

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
ANNO 2019

0,00
300.000,00
300.000,00

ANNO 2020

0,00
0,00
0,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo

Articolo

2306

2018

2019

300.000,00

2020
0,00

Tipologia della risorsa
0,00

Uscite
Capitolo
8070

Articolo

2018
300.000,00

2019

2020
0,00

0,00
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02

Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo

0,00
0,00
0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 4
Denominazione opera:

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE
CUP E83D1600211004

Responsabile del procedimento

ALBERTO CALLEGARI C.F.: CLLLRT66B06C957J
Codice Unico Intervento (CUI) 8200279026720184

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

99

03

A01 - 01

Altro

03 - STRADE

STRADALI

ANNO 2018

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

ANNO 2019

0,00
285.000,00
285.000,00

ANNO 2020

0,00
0,00
0,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo

Articolo

1840

2018

2019

285.000,00

2020
0,00

Tipologia della risorsa
0,00

Uscite
Capitolo

Articolo

10150

3

2018
285.000,00

2019

2020
0,00

0,00
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99

Altro

0,00
0,00
0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 5
Denominazione opera:

COLLEGAMENTO E ASFALTATURA PARCHEGGIO DI VIA FERMI CON SEGRATO CHIESA CAPOLUOGO
CUP

Responsabile del procedimento

ALBERTO CALLEGARI C.F.: CLLLRT66B06C957J
Codice Unico Intervento (CUI) 8200279026720185

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

01

03

A01 - 01

Nuova costruzione

03 - STRADE

STRADALI

ANNO 2018

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

ANNO 2019

0,00
105.000,00
105.000,00

ANNO 2020

0,00
0,00
0,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo

Articolo

1840

2018

2019

105.000,00

2020
0,00

Tipologia della risorsa
0,00

Uscite
Capitolo

Articolo

10066

1

2018
105.000,00

2019

2020
0,00

0,00
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99

Altro

0,00
0,00
0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 6
Denominazione opera:

SISTEMAZIONE INCROCIO A ROTATORIA VIA CENTRO - VIA CAL BASSA - SP 165 SAN FIOR DI SOTTO
CUP E81B16000320004

Responsabile del procedimento

ALBERTO CALLEGARI C.F.: CLLLRT66B06C957J
Codice Unico Intervento (CUI) 8200279026720186

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

99

03

A01 - 01

Altro

03 - STRADE

STRADALI

ANNO 2018

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

ANNO 2019

0,00
370.000,00
370.000,00

ANNO 2020

0,00
0,00
0,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo
1840
2015
2090

Articolo
1

2018

2019

200.000,00
169.015,50
984,50

2020
0,00
0,00
0,00

Tipologia della risorsa
0,00
0,00
0,00

Uscite
Capitolo

Articolo

10137

1

2018
370.000,00

2019

2020
0,00

0,00
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99
01
99

Altro
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Altro

0,00
0,00
0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 7
Denominazione opera:

LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SAN FIOR - SAN FIOR DI SOTTO - 2^ STRALCIO (A carico

PIRUEA)
CUP

Responsabile del procedimento

ALBERTO CALLEGARI C.F.: CLLLRT66B06C957J
BENEFICIO PUBBLICO PIRUEA EX AREA SAROM

Codice Unico Intervento (CUI) 8200279026720187

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

03

-

03 - STRADE
ANNO 2018

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

ANNO 2019

0,00

ANNO 2020

0,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo

Articolo

2018

2019

2020

Articolo

2018

2019

2020

Tipologia della risorsa

Uscite
Capitolo
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0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 8
Denominazione opera:

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA TRIESTE - 1^ STRALCIO (A carico PIRUEA)
CUP

Responsabile del procedimento

ALBERTO CALLEGARI C.F.: CLLLRT66B06C957J
Codice Unico Intervento (CUI) 8200279026720188

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

03

-

03 - STRADE
ANNO 2018

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

ANNO 2019

0,00

ANNO 2020

0,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo

Articolo

2018

2019

2020

Articolo

2018

2019

2020

Tipologia della risorsa

Uscite
Capitolo
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0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 9
Denominazione opera:

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA TRIESTE - 2° STRALCIO
CUP

Responsabile del procedimento

C.F.:
Codice Unico Intervento (CUI) 8200279026720189

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

03

-

03 - STRADE
ANNO 2018

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

ANNO 2019

0,00
0,00
0,00

ANNO 2020

0,00
100.000,00
100.000,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo
2090

Articolo

2018

1

2019
0,00

2020

100.000,00

Tipologia della risorsa
0,00

Uscite
Capitolo
9990

Articolo
1

2018

2019
0,00

100.000,00

2020
0,00
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99

Altro

0,00
0,00
0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 10
Denominazione opera:

MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CUP

Responsabile del procedimento

C.F.:
Codice Unico Intervento (CUI) 82002790267201810

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

-

ANNO 2018

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

ANNO 2019

0,00
0,00
0,00

ANNO 2020

0,00
220.000,00
220.000,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo
2090
2090
2090

Articolo

2018

1
2
3

2019
0,00
0,00
0,00

2020

110.000,00
60.000,00
50.000,00

Tipologia della risorsa
0,00
0,00
0,00

Uscite
Capitolo
10140

Articolo

2018

2019
0,00

220.000,00

2020
0,00
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99
99
99

Altro
Altro
Altro

0,00
0,00
0,00

SCHEDA INTERVENTO n° 11
Denominazione opera:

SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE
CUP

Responsabile del procedimento

C.F.:
Codice Unico Intervento (CUI) 82002790267201811

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

-

ANNO 2018

ANNO 2019

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

0,00
0,00
0,00

ANNO 2020

0,00
0,00
0,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo
2015
2090

Articolo

2018

2019
0,00
0,00

1

2020
0,00
0,00

Tipologia della risorsa

130.000,00
70.000,00

Uscite
Capitolo
9990

Articolo

2018

2019
0,00

2020
0,00

200.000,00
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99
99

Altro
Altro

0,00
200.000,00
200.000,00

SCHEDA INTERVENTO n° 12
Denominazione opera:

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE E NUOVO ANELLO CICLABILE CASTELLO

ROGANZUOLO
CUP

Responsabile del procedimento

C.F.:
Codice Unico Intervento (CUI) 82002790267201812

Codice CPV
Tipologia

Macro categoria

Categoria

-

ANNO 2018

ANNO 2019

Accantonamento
Entrate previste
Spese previste

0,00
0,00
0,00

ANNO 2020

0,00
0,00
0,00

Movimenti finanziari
Entrate
Capitolo
2015
2090
2090
2090

Articolo

2018

2019
0,00
0,00
0,00
0,00

1
2
3

2020
0,00
0,00
0,00
0,00

Tipologia della risorsa

370.000,00
130.000,00
60.000,00
50.000,00

Uscite
Capitolo

Articolo

10130

3

2018

2019
0,00

2020
0,00

610.000,00
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99

Altro

0,00
610.000,00
610.000,00
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SCHEDA1 - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
TIPOLOGIA DI RISORSA

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo
Altro
Totale

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA`
FINANZIARIA
Importo totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
2018
2019
2020
218.516,75
218.516,75
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
2.181.483,25
1.291.483,25
320.000,00
570.000,00
1.810.000,00
320.000,00
570.000,00

Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al
primo anno

0,00

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)
Callegari Arch. Alberto
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SCHEDA 2: ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
N.progr.

CODICE

(1)

AMM.NE
(2)

Regione

Provincia

Comune

1

2018_01

005

026

072

2
3

4

5
6

7

8
9

10
11
12

2018_02
2018_03

2018_04

2018_05
2018_06

2018_07

2018_08
2019_01

2019_02
2020_01
2020_02

CODICE ISTAT

005
005

005

005
005

026
026

026

026
026

Codice NUTS

072
072

072

072
072

(3)

TIPOLOGIA CATEGORIA

DESCRIZIONE

Priori
ta'

(5)

(4)

(4)

DELL'INTERVENTO

06

A05 33

SOSTITUZIONE SERRAMENTISTICA
ED INSTALLAZIONE CAPPOTTO
ESTERNO SEDE MUNICIPALE
REALIZZAZIONE PISTA
CICLOPEDONALE SAN FIOR -SAN
FIOR DI SOTTO - 1^ STRALCIO
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PALESTRA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA
I. MEL
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE VIABILITA'
COMUNALE
COLLEGAMENTO E ASFALTATURA
PARCHEGGIO DI VIA FERMI CON
SEGRATO CHIESA CAPOLUOGO
SISTEMAZIONE INCROCIO A
ROTATORIA VIA CENTRO - VIA CAL
BASSA - SP 165 SAN FIOR DI SOTTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE SAN FIOR - SAN FIOR DI
SOTTO - 2^ STRALCIO (A carico
PIRUEA)
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE VIA TRIESTE - 1^
STRALCIO (A carico PIRUEA)
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE VIA TRIESTE - 2°
STRALCIO
MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SISTEMAZIONE VIABILITA'
COMUNALE
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
INTERCOMUNALE E NUOVO ANELLO
CICLABILE CASTELLO
ROGANZUOLO

99
06

99

01
99

A01 01
A05 08

A01 01

A01 01
A01 01

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Primo anno
(2018)

Terzo anno
(2020)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00
1

02

99
0,00
99
0,00
99
0,00

105.000,00 No

370.000,00
1

99
0,00

370.000,00 No

99
0,00

0,00 No
1

0,00

0,00 No
1

0,00
0,00

2

100.000,00 No
100.000,00

0,00

220.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00
2

0,00
200.000,00 No

0,00
3

0,00
220.000,00 No

0,00
3

0,00
610.000,00 No

0,00

610.000,00

320.000,00

810.000,00

Tipologia
(7)

0,00

285.000,00 No

105.000,00
1

Importo

300.000,00 No

285.000,00
1

Immobi
li

150.000,00 No

300.000,00
1

Totale

APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO

600.000,00 No

150.000,00
1

1.810.000,00
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Secondo anno
(2019))

Cessio
ne

0,00

2.940.000,00

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)
Callegari Arch. Alberto
Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
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SCHEDA 2B: ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
art.53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006
ARCO TEMPORALE DEL PROGRAMMA
Valore stimato

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART.53 Commi 6-7 del d.lgs. 163/2006
RIFERIMENTO
INTERVENTO
(1)

DESCRIZIONE IMMOBILE

SOLO DIRITTO DI
SUPERFICIE

PIENA PROPRIETA'

Primo anno
2018

Secondo anno
2019
0,00

Non esiste alcun nuovo immobile da trasferire rispetto l’elenco 2017 collegato al programma OO.PP. di cui alla scheda 2.
Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)
Callegari Arch. Alberto
Legenda
(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento
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Terzo anno
2020
0,00

0,00

SCHEDA 3: ELENCO ANNUALE
Codice
int.
CODICE UNICO
Amm.ne INTERVENTO
(1)
CUI(2)

Codice
CUP

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Codice
CPV

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Cognome

2018_01

2018_02

2018_03

2018_04

2018_05

2018_06

2018_07

2018_08

SOSTITUZIONE
SERRAMENTISTICA ED
82002790267201
INSTALLAZIONE
81
CAPPOTTO ESTERNO
SEDE MUNICIPALE
REALIZZAZIONE PISTA
82002790267201
CICLOPEDONALE SAN
82
FIOR -SAN FIOR DI
SOTTO - 1^ STRALCIO
LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO
82002790267201
ENERGETICO PALESTRA
83
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO VIA I.
MEL
INTERVENTI DI
82002790267201 E83D160 SISTEMAZIONE E
84
0211004 MANUTENZIONE
VIABILITA' COMUNALE
COLLEGAMENTO E
ASFALTATURA
82002790267201
PARCHEGGIO DI VIA
85
FERMI CON SEGRATO
CHIESA CAPOLUOGO
SISTEMAZIONE
INCROCIO A ROTATORIA
82002790267201 E81B1600
VIA CENTRO - VIA CAL
86
0320004
BASSA - SP 165 SAN
FIOR DI SOTTO
LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTA
82002790267201
CICLABILE SAN FIOR 87
SAN FIOR DI SOTTO - 2^
STRALCIO (A carico
PIRUEA)
INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE PISTA
82002790267201
CICLABILE VIA TRIESTE 88
1^ STRALCIO (A carico
PIRUEA)

IMPORTO
ANNUALITA'
2018

Nome

STATO
IMPORTO
FINALI Conformit Verifica Priorita PROGETTAZIO
TOTALE
TA'
a'
vincoli
'
NE
INTERVENTO
(3)
ambienta (4)
Approvata
li
(5)
Amb.(S/
Urb.(S/N)
N)

Stima tempi di
esecuzione
TRIM.
/ANNO
Inizio
lavori

CALLEGARI

ALBERTO

600.000,00

600.000,00 AMB

Si

Si

1

PP

2/2018

CALLEGARI

ALBERTO

150.000,00

150.000,00 URB

No

No

1

PP

1/2018

CALLEGARI

ALBERTO

300.000,00

300.000,00 AMB

No

No

1

PP

2/2018

CALLEGARI

ALBERTO

285.000,00

285.000,00 URB

Si

No

1

PP

2/2018

CALLEGARI

ALBERTO

105.000,00

105.000,00 URB

Si

Si

1

PP

2/2018

CALLEGARI

ALBERTO

370.000,00

370.000,00 URB

No

No

1

PP

2/2018

CALLEGARI

ALBERTO

800.000,00

No

No

1

PP

2/2018

CALLEGARI

ALBERTO

400.000,00

No

No

1

TOTALE

1.810.000,00

3.010.000,00

Il responsabile del programma
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1/2018

TRIM.
/ANNO
Fine
lavori

4/2018

4/2018

4/2018

4/2018

4/2018

4/2018

4/2018

4/2018

(Nome e Cognome)
Callegari Arch. Alberto
Legenda
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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SCHEDA 4: ELENCO ANNUALE FORNITURE E SERVIZI
art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
Codice int.
Tipologia (1)
CODICE UNICO
DESCRIZIONE DEL CONTRATTO
Amm.ne Servizi Forniture INTERVENTO CUI (2)
SERV_01
82002790267201813
S
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE
(Esternalizzazo a societ in house B.P.N.E s.r.l.)
SERV_02
82002790267201813
S
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO
SERV_04
82002790267201813
S
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Codice
CPV

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cognome
Nome
CALLEGARI
ALBERTO
CALLEGARI

ALBERTO

De Francesco

Importo
contrattuale presunto
139.708,00

Fonte risorse
finanziarie (3)
03

50.000,00

03

Mario

117.000,00

03

SER_03

S

82002790267201813

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

De Francesco

Mario

116.700,00

03

SERV_05

S

82002790267201813

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Andreetta

Edda

145.000,00

03

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)
Callegari Arch. Alberto
Legenda
(1) Indicare se Servizi o Forniture
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di
(3) Vedi Tabella 6
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gestione

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018
2019
- 2020

SEZIONE 3 4

TABELLE MINISTERIALI

COMUNE DI SAN FIOR
Provincia TV
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TABELLE MINISTERIALI
Si allegano per completezza le tabelle ministeriali così come previste dal:
Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 11 novembre 2011
“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, e per la
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (G.U. n. 55 del 6 Marzo 2012).

Tabella Ministeriale n° 1
CODICE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
99

TIPOLOGIE

Nuova costruzione
Demolizione
Recupero
Ristrutturazione
Restauro
Manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria
Completamento
Ampliamento
Altro
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Tabella Ministeriale n° 2
CODICE
A01
A01
A01
A01
A01
A02
A02
A02
A02
A03
A03
A03
A04
A04
A04
A04
A04
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A06
E10
E10
E10

01
02
03
04
88
05
11
15
99
06
16
99
07
13
14
39
40
08
09
10
11
12
30
31
32
33
34
35
36
37
90
40
41
99

CATEGORIE
STRADALI
AEROPORTUALI
FERROVIE
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
RISORSE IDRICHE
ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
INFRASTRUTTURE PER L''AGRICOLTURA
INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
EDILIZIA ABITATIVA
BENI CULTURALI
SPORT E SPETTACOLO
EDILIZIA SANITARIA
CULTO
DIFESA
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
IGIENICO SANITARIO
PUBBLICA SICUREZZA
TURISTICO
ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
STUDI E PROGETTAZIONI
ASSISTENZA E CONSULENZA
ALTRO
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Tabella Ministeriale n° 3
CODICE

01
02
03
04
05
99

MODALITA' APPORTO CAPITALE PRIVATO

FINANZA DI PROGETTO
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
SPONSORIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE O DI SCOPO
LOCAZIONE FINANZIARIA
ALTRO
Tabella Ministeriale n° 4
CODICE
PD
PE
PP
SC
SF

STATO DELLA PROGETTAZIONE APPROVATA

PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTO PRELIMINARE
STIMA DEI COSTI
STUDIO DI FATTIBILITA'
Tabella Ministeriale n° 5

CODICE
ADN
AMB
COP
CPA
MIS
URB
VAB

FINALITA`

ADEGUAMENTO NORMATIVO/SISMICO
QUALITA' AMBIENTALE
COMPLETAMENTO D'OPERA
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO
QUALITA' URBANA
VALORIZZAZIONE BENI VINCOLATI
Tabella Ministeriale n° 6

CODICE
01
02
03
04
99

FONTI RISORSE FINANZIARE PER SERVIZI E FORNITURE
Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Altro
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO DA DISMETTERE
Piano delle alienazioni e valorizzazione
La Giunta Comunale con deliberazione n. 125 del 20.07.2017 ha
individuato le opere da alienare che sono poi state inserite nel piano
triennale delle alienazioni. Si tratta di un'operazione che può variare la
classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche.
Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto
dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie,
dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei
e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte
interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.
L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del
processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il
secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il
valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati
non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di
chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con
indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di
vendita.

PREMESSA:

IL PRESENTE PIANO DI DISMISSIONE NON E’ AL MOMENTO COLLEGATO AD
ALCUNA SPESA IN CONTO CAPITALE INSERITA A BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

ANNO 2018
ELENCO IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI RELATIVI AL PIANO DI VALORIZZAZIONE E
DISMISSIONE
Immobile N. 1

Destinazione Stato

Disponibilità

Località

Via/collocazione

urbanistica
attuale
Area
zona
industriale
ex
antenna
telefonica
Sez. U Fog. 5
mapp.
571
(porzione)

Z.T.O. “F2 Piena
Aree per
proprietà
attrezzature di
interesse
comune”

Disponibile
Castello
(scrittura privata in data Roganzuolo
11/11/1994 Notaio
Maurizio Bianconi di
Treviso rep. 47836
racc. 6276) registr. a
Treviso il 16/11/1994 al
n. 1426

Via G. Galilei

Immobile N. 2

Destinazione Stato

Disponibilità

Località

Via/collocazione

Disponibile0

Castello
Roganzuolo

Via Villa Liccer

urbanistica
attuale
Area in zona Z.T.O. “F2 Piena
PIRUEA ex Area Aree per
proprietà
SAROM
attrezzature di
Sez. U Fog. 5 247 interesse
(porzione),
282 comune”
(porzione)
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PIANO DI VALORIZZAZIONE, DISMISSIONE
E VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
Immobile
N. 1

RIF. CATASTALI
Via
Sez. Fog Mapp
lio
Area zona U
5
571
Via
industrial
(porzione) Galilei
e
ex
antenna
telefonica
Immobile
N. 2
Area
in U
zona
PIRUEA
ex
Area
SAROM

5

Destinazione
urbanistica

G. Z.T.O. ““F2 Aree per
attrezzature di
interesse
comune” INVARIATO

247
Via
Villa Z.T.O. “Dt –
(porzione), Liccer
produttivo282
terziario” (*)
(porzione)

Superficie /
volume

Valorizzazione

mq. 76 circa

€ 40.000,00

mq. 900 circa

€ 150.000,00 (*)

nota (*): valore ipotizzato con classificazione urbanistica in variante in Z.T.O.
“Dt – produttivo-terziario” in analogia alla limitrofa zona ambito PIRUEA
“ex Area SAROM”. La variante urbanistica sarà oggetto di successiva
proposta di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ANNO 2019
ESTRATTO ELENCO IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI RELATIVI AL PIANO DI
VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE
---------PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE, DISMISSIONE E VARIANTE
ALLO STRUMENTO URBANISTICO
----------

ANNO 2020
ESTRATTO ELENCO IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI RELATIVI AL PIANO DI
VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE
---------PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE, DISMISSIONE E VARIANTE
ALLO STRUMENTO URBANISTICO
---------San Fior, 11/12/2017
Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici – Patrimonio
Arch. Alberto Callegari
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE

Comune San Fior
Provincia di Treviso

PIANO TRIENNALE 2018/2020
DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO
(art. 2, comma 594 e seguenti Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008))

Approvato con deliberazione G.C. n. 228 del 11.12.2017
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CONTESTO NORMATIVO
La Legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, l’art. 2 della legge finanziaria in oggetto dispone:
comma 594, che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le
amministrazioni pubbliche, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo:
a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione
d’ufficio;
b. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di
trasporto, anche cumulativo;
c. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.
comma 595, che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a
circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba
assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo
svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle
relative utenze;
comma 596, che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la dismissione di
dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la
congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici.

pag. 63

a) DOTAZIONI STRUMENTALI
a.1) DOTAZIONI INFORMATICHE
Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate nei
relativi uffici comunali, per ogni dipendente, al fine dell’espletamento del lavoro attinente le mansioni di
riferimento. del posto di lavoro, la strumentazione a disposizione è così composta:
 un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione
d’ufficio e specifici per la gestione dei diversi servizi comunali;
 un telefono connesso al centralino telefonico VoIP dell’Ente;
 un collegamento a una stampante di rete presente nell’ufficio/area;
 un fax-server centralizzato e per le sole emergenze un telefax tradizionale presso l’Ufficio
Protocollo;
 un sms-server centralizzato integrato con il centralino VoIP;
 una fotocopiatrice multifunzione in rete per piano/area.
L’acquisizione di nuove attrezzature informatiche avviene di norma a cura del servizio economico
finanziario che include il servizio informatico.
Criteri di gestione delle Dotazioni Informatiche
Le dotazioni informatiche assegnate agli uffici dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri
generali:
- il tempo di vita ordinario di un personal computer e di una stampante dovrà essere almeno di 5 anni.
Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine
fissato potrà avvenire o in caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla
riparazione dia esito sfavorevole o in caso di oggettive maggiori necessità. Tale valutazione è
effettuata dal servizio informatico su proposta del Responsabile del servizio interessato;
- nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente
l’evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance
inferiori;
- l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro dovrà essere
effettuata in particolare tenendo conto:
 delle esigenze operative dell’ufficio;
 del ciclo di vita del prodotto;
 degli oneri accessori connessi (manutenzioni, ricambi, oneri di gestione, materiali di consumo);
 gli acquisti verranno effettuati utilizzando le convenzioni CONSIP ed il relativo Mercato
elettronico (MePa).
Criteri di gestione dei Telefax
Il telefax è unico in tutto l’Ente ed è a servizio di tutti gli uffici. L’attivazione del servizio Fax-Server,
accessibile da tutte le postazioni individuali di lavoro mediante apposita console integrata con il
centralino, consente una gestione delle comunicazioni via fax semplificata, più efficace e tempestiva,
oltre a una riduzione dei costi soprattutto in termini di consumo di carta.
L’uso del fax, in conformità alle norme vigenti, è consentito solo dove altro tipo di comunicazione
elettronica (mail, pec, ecc.) non risulta possibile anche temporaneamente.
Criteri di gestione del SMS-Server
L’SMS-Server è unico in tutto l’Ente ed è a servizio di tutti gli uffici. L’attivazione del servizio SMSServer, accessibile da tutte le postazioni individuali di lavoro mediante apposita console integrata con il
centralino, consente una gestione delle comunicazioni via sms semplificata, più efficace e tempestiva,
oltre a una riduzione dei costi.
Criteri di gestione delle Stampanti
È già stato raggiunto l’obiettivo della presenza di una stampante per ufficio/servizio o comunque nella
disponibilità di più persone ragionevolmente vicine tra loro. Nel futuro si prevede:
- la dismissione delle stampanti attualmente in uso man mano che diventano obsolete;
- acquisto di stampanti di rete in grado di soddisfare i carichi di lavoro complessivi e configurate per
essere utilizzate da più uffici/servizi contemporaneamente;
- gli acquisti verranno effettuati utilizzando le convenzioni CONSIP ed il relativo Mercato elettronico
(MePa).
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Criteri di gestione delle apparecchiature di fotoriproduzione
È già stato raggiunto l’obiettivo della presenza di un apparecchio di fotoriproduzione per piano e/o area
di lavoro. Per il trienni di riferimento è previsto:
- la sostituzione (nel 2018) del vecchio fotocopiatore/multifunzione in proprietà situato presso la
biblioteca comunale con una macchina da acquisire in noleggio sulla base delle convenzioni
CONSIP attive;
il rinnovo a scadenza delle apparecchiature in uso a nolo sulla base delle convenzioni CONSIP
attive.
Criteri per l’acquisti dei Software
I nuovi acquisti di software dovranno essere orientati ai seguenti principi:
- introduzione ove possibile a parità di caratteristiche complessive e di semplicità d’utilizzo di
software open source gratuite nell’automazione d’ufficio;
- scelta di soluzioni informatiche che meglio si integrino con il sistema informativo dell’Ente rispetto
a soluzioni ibride o integrabili.
Centro P3@
L'Ente ha partecipato all'avviso pubblico per la realizzazione di “Centri di Pubblico Accesso” ad internet
ed ai servizi digitali della pubblica amministrazione (DGR N. 595 del 9/03/2010), con un progetto
multimediale avviato a giugno 2011 nei locali della Biblioteca. Nel 2014 l'Ente ha partecipato a un
nuovo avviso pubblico (DGR N. 328 del 25.03.2014) con un progetto di ampliamento e potenziamento
dei servizi attivi.
Il Centro è dotato complessivamente delle seguenti attrezzature:
 n. 13 PC con sistema operativo Windows collegati in rete
 stampante laser a colori, scanner e fax
 cuffie microfoniche e webcam
 lettore di smart card
 tastiere speciali a tasti ingranditi
 screen reader NVDA
Progetto Veneto Free WiFi
L'Ente ha partecipato nel 2014 all’avviso pubblico regionale per la realizzazione di reti WiFi ad accesso
pubblico e gratuito, con un progetto di copertura con connettività WiFi dei centri abitati delle due
Frazioni e del Capoluogo di San Fior oltre ai due Parchi verdi comunali.
Il progetto realizzato consiste di:
 n. 4 ponti radio a 5MHz tra il Municipio e Castello Roganzuolo (P.zza Venezia), Castello
Roganzuolo (Scuola primaria), San Fior di Sotto e il CARD;
 un ponte radio a 5MHz a Castello Roganzuolo tra P.zza Venezia e Parco XXV Aprile;
 n. 9 AP di accesso alla rete WiFi pubblica e gratuita previa registrazione al servizio.
Rete VideoSorveglianza
Al progetto provinciale Vi.So.Re, con il quale sono state attivate n. 2 telecamere, una posta al semaforo
del capoluogo e l’altra all’incrocio tra la SP. 165 e la Via centro di San Fior di Sotto, è stato affiancato
un nuovo progetto di videosorveglianza e controllo del territorio molto più puntuale, completamente
gestito dall’Ente, attraverso l’installazione di una serie di telecamere di videosorveglianza in spazi e aree
pubbliche di maggior accesso e un sistema di monitoraggio e registrazione centralizzato presso il
Municipio.
Il rete consiste di:
 un sistema server di monitoraggio e registrazione;
 n. 11 Telecamere varifocali full HD.
Nel corso del 2017 tale rete è stata ampliata con l’installazione di n. 3 telecamere poste presso la scuola
dell’infanzia della frazione di Castello Roganzuolo
Sala CED.
Sono disponibili n. 2 server fisici, una libreria di backup, n. 2 firewall, n. 3 switch e n. 2 gruppi di
continuità all’intero di un armadio rack centrale al CED e n. 2 armadi dipartimentali collocati al 2° piano
del Municipio e in Biblioteca.
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Vi è un terzo server in uso a nolo dedicato esclusivamente alla gestione dei programmi halley.
Il server degli applicativi, il DC backup e quello di management (proxy, event manager e log) sono stati
virtualizzati. Sono stati altresì virtualizzati anche un client XP per il mantenimento di vecchie procedure
e due client win 7 per la condivisione in rete di software specifici o di office automation.
Questo permetterà di implementare un livello adeguato di sicurezza sui dati e sul sistema informativo nel
suo complesso, oltre a un miglioramento delle attività di gestione, una riduzione dei tempi di
elaborazione, una riduzione dei consumi energetici, un aumento della produttività e delle prestazioni del
sistema a disposizione degli uffici.
In particolare l’amministrazione diretta del firewall permette all’Ente di gestire più efficacemente e
prontamente le politiche di sicurezza adottate. Consente un monitoraggio più puntuale delle reti
pubbliche (DMZ e WiFi) utilizzate da servizi esterni come SAVNO, AVIS, Associazioni comunali, web
point pubblico, Centro P3@ e rete WiFi Veneto free.
È stato realizzato il potenziamento della rete LAN attraverso la trasformazione dell’attuale rete dati in
cat. 5 in un cablaggio strutturato in cat. 6 dati-fonia oltre all’ampliamento della stessa con nuovi punti
presa, ri-cablatura dell’armadio rack (esistente) e sostituzione apparati attivi di rete (switch).
Criteri di gestione della PEC
La posta elettronica certificata (PEC) è unica e assegnata all’AOO Comune San Fior – Ufficio Protocollo
come riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.it). Tutti gli uffici
comunicano e trasmettono verso l’esterno prioritariamente attraverso questa casella certificata, integrata
con il protocollo informatico, utilizzando le diverse procedure informatiche del gestionale dell’Ente.
Criteri di gestione della posta elettronica
A ogni ufficio è stata assegnata una casella di posta elettronica istituzionale, sotto il dominio
comune.san-fior.tv.it, accessibile e consultabile da tutti gli appartenenti all’ufficio. Tutte le
comunicazioni che non necessitano della certificazione della trasmissione/consegna vengono fatte
prioritariamente attraverso queste caselle mail. Solo nei casi in cui l’invio della mail risulta impossibile è
utilizzato il sistema FAX e/o come ultima possibilità l’invio cartaceo tradizionale.
Terminale POS
Sono attivi i servizi di pagamento tramite POS per i servizi: scolastici, edilizia privata (SUE), servizi
cimiteriali (concessioni, inumazioni, esumazioni, votiva, ecc.) ed anagrafici e pagamento delle infrazioni
al codice della strada (quest’ultimo in modalità GSM per la contestazione immediata dell’infrazione).
a.2) DOTAZIONI TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE
Gli apparati di telefonia mobile sono in dotazione a funzionari e dipendenti che, per motivi di lavoro
devono essere rintracciabili in ogni momento e che sono assegnatari di servizi particolarmente
complessi. In nessun caso può essere concesso il telefono di servizio a soggetti esterni
all’Amministrazione (consulenti, dipendenti di imprese appaltatrici, ecc.).
L’uso del telefono cellulare, può essere concesso quando la natura delle prestazioni e dell’incarico
richiedano pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano
particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli
strumenti di telefonia e posta elettronica da postazione permanente, ovvero in relazione a particolari
forme di prestazione dell’attività lavorativa.
Concessione
L’Ufficio Ragioneria provvede alla fornitura dei telefoni cellulari ed all'attivazione delle relative utenze.
Sia il terminale sia la SIM card e la relativa utenza sono concessi in uso al dipendente fino ad esplicita
revoca. Pertanto, al venire meno dei requisiti indicati o in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
l’Ufficio Ragioneria dovrà revocare la concessione e provvederà al ritiro del materiale fornito ed alla
conseguente disattivazione/trasferimento dell’utenza.
La concessione del telefono cellulare può essere disposta anche per periodi di tempo limitati, in relazione
ad esigenze contingenti (eventi, missioni, servizi straordinari).
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Norme di utilizzo
L’assegnatario del dispositivo di comunicazione mobile è responsabile del suo corretto utilizzo dal
momento della presa in consegna fino alla restituzione e dovrà porre ogni cura nella sua conservazione,
per evitare danni, smarrimenti o sottrazioni.
Nel caso in cui un apparecchio sia concesso a più utilizzatori, l’assegnatario è individuato nel
Responsabile dell’Unità Organizzativa. In ogni caso, l’Unità dovrà tenere nota degli effettivi utilizzatori
per tutta la durata della concessione.
In caso di furto o smarrimento dell’apparecchio il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al
proprio Responsabile e all’Ufficio Ragioneria, ai fini dell’immediato blocco dell’utenza.
Se il furto o lo smarrimento si verificano in circostanze in cui non è possibile comunicare con l’Ufficio
Ragioneria, il dipendente dovrà provvedere personalmente al blocco della SIM contattando il gestore di
telefonia mobile. Il dipendente dovrà quindi presentare la formale denuncia di furto o smarrimento e
farne pervenire copia all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti successivi.
I telefoni cellulari possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio. I dipendenti dovranno
comunque utilizzare il telefono cellulare nei casi di effettiva necessità, ponendo la massima attenzione al
contenimento della spesa.
È esclusa la possibilità di qualsiasi utilizzo per fini privati. Non è attiva nei dispositivi cellulari dell’Ente
la possibilità di fatturazione separata a proprio carico delle telefonate private.
In caso di malfunzionamento o di guasto dell’apparecchio o della SIM il dipendente dovrà rivolgersi
all’Ufficio Ragioneria.
Sistema di verifiche
L’Amministrazione attiva, in attuazione dell'art. 2, comma 594 della Legge finanziaria 2008, nel rispetto
della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, un sistema di verifiche sull’utilizzo corretto
delle utenze telefoniche, incentrato sulle seguenti azioni:
a. l’Ufficio Ragioneria organizza un sistema di rilevazione e di elaborazione dei costi.
b. l’Ufficio Ragioneria verifica, con cadenza bimestrale i dati di consumo e di spesa relativi alle
singole utenze;
Utilizzo dei telefoni cellulari per titolari di cariche istituzionali
Non è prevista l’assegnazione di cellulari al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali.
Servizio telefonico Fisso-Mobile
È attivo il servizio fisso-mobile che consente di inoltrare le chiamate dai telefoni fissi dell’Ente verso i
cellulari attraverso delle SIM dedicate. Questo consente una riduzione dei costi sul traffico telefonico.
L’attuazione di queste misure consente sia dei vantaggi economici che un miglioramento del servizio
stesso.
Riepilogo Telefonia Mobile
Ufficio
Segretario comunale
Anagrafe
Lavori Pubblici
Urbanistica
Operai
Operai
Polizia municipale
Polizia municipale
Polizia municipale
GSM Centralino Scuola Media
GSM POS vigilanza
GSM Centralino

Convenzione
VODAFONE LIBERA MEPA
VODAFONE LIBERA MEPA
VODAFONE LIBERA MEPA
VODAFONE LIBERA MEPA
VODAFONE LIBERA MEPA
VODAFONE LIBERA MEPA
VODAFONE LIBERA MEPA
VODAFONE LIBERA MEPA
VODAFONE LIBERA MEPA
VODAFONE LIBERA MEPA
VODAFONE LIBERA MEPA
VODAFONE LIBERA MEPA
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N. Telefonico
3486709***
3204321***
3486911***
3485928***
3486911***
3486911***
3486911***
3486911***
3488501***
3421410***
3485922***
3440237***

GSM Centralino
Collegamento mobile MCTC (M2M)
Collegamento mobile MCTC (M2M)

TIM (Consip 6)
TIM (Consip 6)
TIM (Consip 6)

3666798***
-----

Linee guida per la razionalizzazione triennale
Per la razionalizzazione della spesa futura si compiranno i seguenti controlli, alcuni dei quali già in atto:
- adeguamento a nuove modalità d’uso consentite dalla tecnologia tendenti ad un risparmio della spesa;
- valutare la possibilità di dotare alcuni servizi tecnologici di SIM (semaforo)
a.3) DOTAZIONI TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA
L’obsolescenza del sistema telefonico dell’Ente ha richiesto la sostituzione dello stesso con un sistema
evoluto di comunicazione unificata (Unified Communication). In particolare è stato:
 implementato un nuovo centralino con apparecchi VOIP;
 integrata/potenziata la rete dati con la telefonia (QoS);
 ridefinito il work flow degli instradamenti e delle linee telefoniche.
La razionalizzare delle linee esistenti è terminata nel 2017 con la chiusura di n. 9 linee telefoniche.
Nel corso del 2017 la rete fissa e la rete dati esistente è stata estesa attraverso un ponte radio
all’immobile situato a San Fior di sotto denominato “Ex canonica”
a.4) LINEE PER FLUSSO DATI
Le linee dati viaggiano su rete in fibra ottica (FO) gestita da ASCO TLC.
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b) AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Le autovetture comunali di servizio sono di proprietà del Comune; vengono utilizzate dal personale per
soli scopi istituzionali e di servizio. Il parco autovetture, elencato nella seguente tabella, è attualmente
composto complessivamente da quattro autovetture.
TIPO AUTOMOBILE UNITA’
NOTE
ORGANIZZATIVA
ASSEGNATARIA
FIAT - Grande Punto Vigilanza
FIAT - Punto
Ragioneria
In uso al messo comunale e per le
necessità di tutto il rimanete personale
amministrativo.
FIAT - Punto
Patrimonio – Lavori pubblici Utilizzata oltre che dal personale
dell’ufficio tecnico anche per le
necessità di tutto il rimanete personale
amministrativo.
FIAT - Panda
Assistenza
Assegnata ai servizi sociali ed in uso
anche a tutto il restante personale.
Non sono previste autovetture di rappresentanza.
La cilindrata media delle autovetture è di 1000 centimetri cubici, tutte con alimentazione a benzina.
Le autovetture sopraelencate sono assegnate al personale dipendente che le usa esclusivamente in orario
di servizio. Le auto in dotazione sono appena sufficienti alle necessità dei vari uffici, non di rado accade
che per mancanza di disponibilità del mezzo comunale i dipendenti siano costretti ad utilizzare propri
automezzi.
A fine anno 2017, le due Fiat Punto sono state sostituite con due autovetture nuove (Panda) attraverso la
specifica convenzione CONSIP attiva.
Il ricorso a mezzi alternativi di trasporto di tipo cumulativo così come prospettato dall’art. 2, comma
594, lett. b) della Legge 244/2007 risulta di scarsa fattibilità essendo il Comune di piccole dimensioni e
posizionato in zona scarsamente servita e integrata con i diversi mezzi e linee di trasporto pubblico.
Linee guida per la razionalizzazione triennale
L’Ufficio Ragioneria provvederà :
 al pagamento delle tasse automobilistiche e delle assicurazioni relative al parco auto;
 agli affidamento dei servizi necessari alla manutenzione ed alla riparazione degli automezzi;
 al pagamento del costo di rifornimento del carburante che avviene tramite multicard acquisita tramite
convenzione CONSIP.
La manutenzione e la sostituzione dei mezzi esistenti o l’acquisto di nuovi sarà effettuata dall’Ufficio
Patrimonio tenuto conto della programmazione complessiva dell’Ente e della gestione complessiva del
parco auto.
Per l’annualità 2018 è previsto l’acquisto di un’auto attrezzata per il trasporto dei disabili finalizzata a
fornire un concreto sostegno alle necessità dei residenti che si trovino in particolari situazioni di bisogno.
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c) BENI IMMOBILI AD USO
INFRASTRUTTURALI

ABITATIVO O DI SERVIZIO – ESCLUSI I BENI

A norma e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2, comma 594 lett. c) della Legge 24.12.2007, n.
244, si rimanda all’inventario comunale l’elencazione puntuale e dettagliata dei beni immobili ad uso
abitativo e di servizio di proprietà del Comune.
Per le finalità di cui alla normativa in parola, ma rimanendo comunque in attesa del D.P.C.M. previsto
dall’art. 2, comma 599 della Legge 244/2007, si precisa che il complesso delle proprietà immobiliari del
Comune è destinato essenzialmente allo svolgimento di servizi pubblici, quali:

Uffici Comunali

Scuole di ogni ordine e grado

Beni culturali e monumentali

Cimiteri

Impianti sportivi

Sedi di varie associazioni esistenti nel territorio

Alloggi destinati a persone in situazione di difficoltà abitativa.
L’Amministrazione comunale sostiene e promuove la presenza del Volontariato e dell’Associazionismo
locale destinando diverse strutture a servizio della collettività attraverso la concessione in uso ad
Associazioni presenti sul territorio aventi esclusivamente finalità culturali, ricreative, sportive o di
Protezione civile.
IMMOBILI DESTINATI AD USO ABITATIVO
Il Comune di San Fior possiede i seguenti immobili destinati o destinabili ad uso abitativo:
ALLOGGI IN VIA BORGO SCUOLE – CASTELLO ROGANZUOLO
In Borgo Scuole sono presenti n. 3 alloggi di cui:
 uno non abitato da una quindicina d’anni ed usufruibile unicamente previo un intervento di
manutenzione straordinaria;
 n. 2 di recente ristrutturazione e concessi in uso a soggetti posti in situazioni disagio socioeconomico. I rapporti sono regolati da appositi contratti contenenti le clausole di comodato.
ALLOGGIO IN VIA ONGARESCA

Si tratta di una vecchia abitazione di tipo ultrapopolare non abitata ed in condizioni igienico -sanitarie
precarie.
PALAZZINA IN GESTIONE ALL’ATER
Si tratta di un immobile posto in Via A.G. Cadorin composto da sei unità abitative gestito in
convenzione dall’ATER di Treviso, l’immobile non è quindi autonomamente disponibile. L’Ater destina
gli introiti dei modesti canoni di locazione per le spese di manutenzione dell’immobile.
Nel corso del 2017 è stata formalizzata l’alienazione di una delle sei unità abitative del condominio in
parola, i proventi dell’alienazione consentiranno il parziale finanziamento di un importante intervento di
efficientamento energetico dell’intero edificio.
OBIETTIVI DI RISPARMIO
La gestione e la manutenzione degli immobili comunali dovrà essere espletata monitorando le relative
spese in un’ottica di risparmio.
Allo scopo di giungere ad una riduzione dei consumi di energia elettrica, sono stati realizzati degli
impianti fotovoltaici sul tetto degli immobili destinati a:
 palestra comunale della scuola media (via Mel)
 Municipio (P.zza Marconi)
 scuola elementare capoluogo (via degli Alpini)
 scuola elementare Castello Roganzuolo (borgo Scuole)
 spogliatoi impianti sportivi capoluogo (via Campardi).
Il presente piano non esaurisce le complesse problematiche connesse all’utilizzo degli immobili ad uso
abitativo o di servizio, che dovrà essere oggetto di rielaborazione una volta definiti i criteri e le modalità con
D.P.C.M., come previsto all’art. 2, comma 599, della legge 24.12.2007, n. 244.
Il presente Piano potrà subire modifiche o integrazioni, nel corso delle tre annualità, in conseguenza delle
risorse (economiche e umane) di cui l’Amministrazione comunale e gli uffici interessati potranno disporre.
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