
1NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 
SEZIONE STRATEGICA 2014-2019 E 

SEZIONE OPERATIVA 2017-2019

PREMESSA
Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che contiene le disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ha disciplinato 
con l’allegato 4/1 il “Principio contabile applicato alla programmazione”.
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Il punto 1 dell’allegato 4/1 definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che, 
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto 
della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle 
forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e 
gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della 
finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Tra le tante novità introdotte, il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di 
Pianificazione di medio periodo che sostituisce la Relazione previsionale e programmatica prevista dal T.U.E.L. 

Il DUP:
- è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le eventuali discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/10/2016 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) – Sezione Strategica per il periodo 2017 – 2019. 

La Giunta Comunale, entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare un’eventuale nota di aggiornamento al 
DUP. 
Il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (milleprogroghe), ha differito il termine per l’approvazione dei 
bilanci di previsione 2017/2019 degli enti locali al 31 marzo 2017. 
La Conferenza Stato – Città nella seduta del 18 febbraio 2016 ha riaffermato l’orientamento già espresso 
dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno che consente agli enti di far confluire il percorso di formale 
approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di 
bilancio nel giro di pochissimo tempo.
Il suddetto termine del 15 di novembre assume, pertanto, carattere ordinatorio e non perentorio, tenuto conto che 
nella sezione operativa del Dup occorre prevedere l'analitica programmazione delle entrate e delle spese, 
coerenti ed armonizzate con la struttura del bilancio.

FINALITA’ DEL DUP
L’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in 
che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi) tenendo conto dei bisogni della collettività amministrativa 
(famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse 
umane, strumentali e finanziarie.
Il DUP si qualifica quindi come un “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di 
bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all’organo 
politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano 
conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.
I nuovi principi contabili, pur non definendo a priori uno schema-tipo, valido per tutti gli Enti, chiarisce che il 
DUP: 
 è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare 
in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative; 
 costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 
La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza 
pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del 
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mandato amministrativo, tenendo conto che ogni ente territoriale non opera in modo indipendente, ma 
appartiene al “Sistema Italia”.
Dunque, gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, devono essere realizzati nella piena 
autonomia, ma devono essere coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee guida della 
programmazione regionale; gli obiettivi generali di finanza pubblica stabiliti in ambito nazionale e 
sovranazionale.  
La SeO riguarda la programmazione operativa pluriennale e annuale dell’Ente.  Viene definita in virtù di quanto 
disposto dall’azione strategica della quale ne costituisce parte complementare.
La Sezione Operativa contiene la programmazione delle Opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
La SeO, predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai 
processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

SEZIONE STRATEGICA
1) IL QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE
Gli obiettivi del Governo
Il Consiglio dei Ministri l’8 aprile 2016, ha approvato il Documento di economia e finanza 2016 (DEF).
Il Documento di economia e finanza, introdotto dalla Legge 7 aprile 2011 n.139, illustra in modo organico le 
politiche economiche e finanziarie decise dal governo, definendo ed illustrando le linee guida della politica 
economica del paese.
Il DEF si compone di tre sezioni:
- Il Programma di stabilità, a cura del Dipartimento del Tesoro;
- Analisi e tendenze della finanza pubblica, a cura della Ragioneria Generale dello Stato;
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- Il Programma nazionale di riforma, curato dal Dipartimento del Tesoro d’intesa con il dipartimento delle 
politiche europee.
Il piano di politica economica perseguito dal governo, attraverso una strategia di programmazione di natura 
pluriennale, si pone come obiettivi il rilancio della crescita e dell’occupazione, da realizzare attraverso i 
seguenti strumenti operativi:
- costante azione di riforma strutturale del paese e stimolo agli investimenti privati e pubblici;
- una politica di bilancio favorevole alla crescita ma in grado di garantire un graduale ma robusto 
consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in maniera via via crescente il rapporto debito e PIL;
- la riduzione del carico fiscale, associato ad una maggiore efficienza della spesa e dell’azione delle pubbliche 
amministrazioni;
- il miglioramento del business-environment e della capacità competitiva del sistema Italia.

La politica di bilancio del Governo
La politica di bilancio del Governo per i prossimi anni sarà improntata alla crescita e alla sostenibilità delle 
finanze pubbliche, partendo dal presupposto che l’andamento della finanza pubblica è soggetta ad alcuni vincoli, 
primo fra tutti l’esigenza di ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL.
La politica di bilancio prudente è legata alla presenza di un elevato debito pubblico, che tuttavia è aumentato, 
nel periodo, a un ritmo sensibilmente inferiore a quello di altri paesi considerati. Il nuovo scenario 
programmatico (per maggiori dettagli si veda il Programma di Stabilità 2016 Par. III.3) prevede di ridurre 
l’indebitamento netto dal 2,3 del 2016 all’1,8 percento del PIL nel 2017 e quindi allo 0,9 nel 2018, portando 
infine il saldo in lieve surplus nel 2019 (0,1 percento del PIL). Su base strutturale il saldo migliorerebbe dal -1,2 
del 2016 al -1,1 per cento del PIL nel 2017 e quindi al -0,8 nel 2018, fino al -0,2 nel 2019. Nello scenario 
programmatico, il rapporto debito/PIL si attesterà a 132,4 per cento nel 2016 per poi scendere 
significativamente negli anni successivi, sino al 123,8 per cento.

I CONTENUTI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017-2019 E GLI EFFETTI SULLA FINANZA 
PUBBLICA
Le misure proposte con la Legge di Bilancio per il triennio 2017-2019 operano in continuità con le politiche già 
adottate negli anni precedenti. In tal senso, sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita 
economica attraverso la riduzione della pressione fiscale sulle imprese e il potenziamento degli investimenti 
pubblici, con il duplice obiettivo di supportare la competitività del Paese e stimolare la domanda aggregata.
Per il 2017 e gli esercizi successivi, gli obiettivi di indebitamento netto sono conseguentemente rideterminati.
Nel 2017, in particolare, le misure disposte dalle Legge di Bilancio determineranno un aumento dell’obiettivo di 
indebitamento di 0,2 punti percentuali di PIL, e cioè un indebitamento del 2,0 per cento a fronte dell’1,8 per 
cento prospettato nel DEF 2016. Per fronteggiare la necessità di sostenere interventi straordinari per le finalità 
già illustrate, considerate le rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese, il Governo ha 
richiesto al Parlamento l’autorizzazione a utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un 
massimo dello 0,4 per cento del PIL per il prossimo anno. In tal caso, l’indebitamento netto potrà pertanto 
ulteriormente aumentare nel 2017 per un importo massimo di 7,7 miliardi di euro (che include gli effetti degli 
interventi correlati alla messa in sicurezza del territorio e a gestire il fenomeno migratorio). 
I saldi programmatici pluriennali del bilancio dello Stato, anche tenuto conto della composizione della manovra, 
saranno rideterminati in coerenza con il nuovo percorso di avvicinamento al MTO.
Ove siano utilizzati gli ulteriori spazi di intervento, il saldo netto da finanziare programmatico potrà quindi 
aumentare fino a 40,5 miliardi di euro nel 2017, in termini di competenza, e di 103,9 miliardi in termini di cassa. 
La riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica contribuiranno, in linea con le politiche già adottate, al 
finanziamento delle misure qui descritte e al miglioramento qualitativo della spesa.
In particolare, nel 2017 l’azione di Governo si concentrerà su:
i. Misure di stimolo dell’economia e di rafforzamento e ammodernamento della dotazione infrastrutturale del 
Paese attraverso l’incremento degli investimenti pubblici;
ii. Interventi per l’innalzamento del grado di competitività delle imprese e il rilancio degli investimenti privati, 
attraverso la riduzione della pressione fiscale e la previsione di specifiche agevolazioni fiscali;
iii. Misure di rafforzamento del welfare, con la previsione, tra le altre, di specifiche disposizioni in ambito 
previdenziale e per il rafforzamento del capitale umano;
iv. La sterilizzazione per l’anno 2017 dell’incremento IVA previsto, in virtù delle clausole di salvaguardia.
La ripresa degli investimenti è essenziale sia per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo che la 
domanda nel breve periodo. La crescita della domanda interna, a sua volta, rafforza l’impatto della crescita delle 
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esportazioni e rende l’economia meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale. Nel settore 
privato, il rilancio degli investimenti delle imprese aiuta ad aumentare la competitività del sistema e il loro 
potenziale di penetrazione nei mercati internazionali.
Questi interventi dovranno essere accompagnati da una serie di misure che consentano di affrontare con 
modalità eccezionali fenomeni legati alla messa in sicurezza del territorio e alle attività legate all’emergenza del 
fenomeno migratorio.

Gli Enti Territoriali
Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la 
riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed 
integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.
L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell’anno 2015, 
infatti, gli enti, che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione, hanno avuto l’obbligo di adeguare la 
gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti 
quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi 
di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli 
previsti dal D.Lgs. 118/2011.
Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla 
sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per 
adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.
Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo 
finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.
Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:
· Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, 
ampliandone inoltre le finalità;
· schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le 
amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
· reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
· diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad 
esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all’interno di categorie di entrata e macroaggregati di 
spesa, di competenza dei dirigenti; viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di 
cassa in capo alla giunta comunale;
· vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza 
finanziaria potenziata;
· viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato 
(FPV), secondo regole precise;
· viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
· la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l’unità elementare di 
voto sale di un livello.
Nel corso del 2016 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e 
confronti in seno alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), di 
numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.
Non va inoltre dimenticato l’aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella 
relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica della Legge 
243/2012, al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio costituzionale coerenti con la nuova contabilità 
armonizzata.
Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono 
classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e 
interventi.
Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni 
di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di 
programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio 
della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra 
i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento 
di programmazione.
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Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il 
bilancio di previsione finanziario annuale.

Anche in materia di tributi locali, in particolare IMU e TASI, le misure della Legge di Bilancio 2017 prorogano 
per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e viene nel 
contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell’anno 2016. 

2) IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
Gli obiettivi della Regione
Il Documento di Economia e Finanza 2016 di Regione Lombardia, approvato con Delibera di Giunta Regionale 
in data 24 ottobre 2016, n. X/5711, aggiorna le linee programmatiche indicate nel PRS X Legislatura, tracciando 
la visione strategica dell’azione regionale per il triennio 2017-2019, con un focus sulla programmazione per 
l’anno 2017. 
Il DEFR conferma dunque le priorità strategiche per la Lombardia a partire dai temi più rilevanti nel contesto 
attuale:

 le politiche per l’impresa, con la promozione delle start-up di giovani imprenditori, il 
sostegno all'innovazione aperta e diffusa e all’industrializzazione dei risultati della ricerca, che 
genera nuovo valore sul territorio, la creazione di nuove forme di agevolazione del credito, il 
supporto all'export, il sostegno alla ricerca e la valorizzazione - anche in raccordo con il mondo 
economico-imprenditoriale - del capitale umano dedicato alla ricerca e all’innovazione; 

 un mercato del lavoro più aperto ed inclusivo, rimuovendo gli ostacoli che separano la 
formazione dal lavoro e che impediscono un ingresso adeguato dei giovani e delle donne, oltre 
che sostenendo e promuovendo la riqualificazione dei lavoratori e il reinserimento lavorativo;

 un nuovo welfare lombardo che significa: 
a) evoluzione del sistema socio-sanitario per rispondere alle nuove sfide e individuare nuove 

modalità di soddisfacimento dei bisogni sociali emergenti, in attuazione della l.r. 23/15; 
b) reddito di autonomia per una risposta integrata alle persone e famiglie a rischio di povertà 

con interventi di sostegno al reddito per i figli, la casa, l’accrescimento dell’occupabilità, la 
disabilità e non autosufficienza e accesso equo per il diritto alla salute anche in riferimento al 
reddito; 

 una Pubblica Amministrazione più efficiente e meno costosa, che completi la rivoluzione 
digitale, e renda servizi più trasparenti, rapidi ed efficaci ai cittadini e alle imprese; 

 una scuola e un’università che valorizzino il merito per una sempre maggiore garanzia di 
libertà di scelta e di autonomia degli istituti; 

 la valorizzazione del ruolo del volontariato e del non profit; 
 la tutela del territorio e dell’ambiente, a partire dall’attenzione alla qualità delle aree urbane, 

dal buon uso e il non consumo di suolo, dal riuso e recupero delle aree dismesse, dalla bonifica 
dei siti inquinati, dalla tutela del paesaggio, la valorizzazione del sistema delle aree protette 
fino alla sicurezza idrogeologica, alla qualità delle acque e dell’aria; 

 politiche per la Montagna, quale risorsa strategica per l’intera regione Lombardia; 
 la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale per garantirne 

l’accessibilità, la fruibilità e la promozione attraverso l’Abbonamento Musei Lombardia 
Milano, progetti integrati di messa in rete di istituti e luoghi della cultura, iniziative di 
promozione dei siti UNESCO, nuovi allestimenti, realizzazione di percorsi turistico culturali ed 
eventi in grado di intercettare nuovi flussi di visitatori; 

 l’edilizia residenziale sociale e lo sviluppo urbano sostenibile con la riforma del sistema di 
edilizia residenziale pubblica (e l’introduzione del concetto di “servizio abitativo”) e una nuova 
programmazione di settore, l’attuazione di programmi di intervento che integrino politiche di 
inclusione sociale e abitare sociale (anche attraverso la sperimentazione pilota nel quartiere 
Lorenteggio in Milano), lo sviluppo dell’offerta in risposta alle esigenze abitative temporanee 
di particolari tipologie di cittadini e lavoratori;

 il sostegno all’attrattività del territorio e delle sue componenti economiche, sia dal punto di 
vista dell’attrazione degli investimenti che da quello della valorizzazione delle risorse e della 
vocazione turistica, nonché del sistema della ricettività della Lombardia anche attraverso azioni 
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volte al consolidamento del posizionamento turistico del territorio lombardo e dei flussi 
turistici nella fase post Expo;

 il commercio, con il consolidamento del modello distributivo lombardo; 
 la moda e il design quali settori d’eccellenza del “Made in Lombardy” per il rilancio 

dell’economia lombarda e dell’occupazione in termini di indotto trasversale; 
 lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare; 
 la tutela delle produzioni delle nostre imprese, in particolare nel contrasto alla 

contraffazione alimentare, Italian Sounding e Look Alike; 
 le infrastrutture per favorire sempre più la competitività e la mobilità nella regione; 
 lo sport, anche come strumento di educazione e formazione, di tutela della salute, di 

trasferimento valoriale; 
 l’ordine pubblico e la sicurezza, anche attraverso la promozione del coordinamento sovra-

regionale. 

3) IL QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE
Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 
sono emerse da parte degli uffici nuove esigenze funzionali, per cui si rende necessario aggiornare gli obiettivi 
operativi e i relativi stanziamenti di bilancio.
Sono stati rivisti inoltre gli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità. 

Nulla è stato modificato per quanto riguarda gli indirizzi generali di natura strategica e l’organizzazione e le 
modalità di gestione dei servizi pubblici locali dell’ente.

Indirizzi del bilancio del Comune di Porto Valtravaglia
La politica di bilancio, che si adegua a quanto previsto dall’ultima legge di bilancio, segue principalmente le 
seguenti linee:
1) i cittadini beneficeranno integralmente della cancellazione della TASI sull’abitazione principale e non ci 
saranno aumenti di altri tributi, salvo verifiche in sede di approvazione di nota di aggiornamento del DUP e in 
base ad eventuali modifiche normative;
2) il calcolo della TARI sarà impostato come lo scorso anno in conformità alle disposizioni contenute nel 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e al regolamento comunale al fine di coprire il 
100% dei costi;
3) le politiche della spesa sono improntate al mantenimento degli standard dei servizi e al miglioramento, 
compatibilmente con le risorse disponibili;
4) proseguiranno gli investimenti compatibilmente con i limiti fissati dal nuovo pareggio di bilancio.

Parametri interni e monitoraggio del flussi
L’analisi dello stato strutturale del Comune è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari che 
interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la 
pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad 
esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria). Gli indicatori generalmente 
utilizzati per tale analisi sono: 

 Indicatori Entrate;
 Indicatori Spese; 
 Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro- capite;
 Grado di rigidità pro-capite.

Indicatori ENTRATE

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Autonomia Finanziaria
0,99 0,99 0,99 0,94 0,99 0,97

2016 2015 2014 2013 2012 2011
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Autonomia Impositiva
0,75 0,72 0,71 0,69 0,81 0,71

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Dipendenza da trasferimenti
0,01 0,01 0,01 0,06 0,01 0,03

Indicatori SPESE
2016 2015 2014 2013 2012 2011

Spese correnti/spese totali
0,79 0,78 0,67 0,69 0,65 0,74

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Spesa corrente primaria/spese totali
0,78 0,76 0,65 0,66 0,62 0,70

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Spese conto capitale/spese totali
0,05 0,05 0,06 0,17 0,23 0,13

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Spese personale/spese correnti
0,22 0,23 0,19 0,21 0,20 0,23

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Trasferimenti correnti/spese correnti
0,12 0,14 0,17 0,04 0,12 0,09

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Consumi intermedi/spese correnti
0,62 0,59 0,55 0,69 0,62 0,61

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro- capite

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Pressione Entrate = Entrate extratributarie 
nr. Abitanti

€ 200,96 € 233,20 € 299,17 € 236,54 € 166,00 € 264,32

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Pressione Entrate = Entrate tributarie 
nr. Abitanti

€ 624,74 € 626,45 € 775,63 € 662,46 € 746,77 € 727,42

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Pressione Entrate = Entrate correnti
nr. Abitanti

€ 834,31 € 868,50 1.090,43 955,72 923,64 1.023,52
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2016 2015 2014 2013 2012 2011
Pressione Entrate = Entrate in conto capitale

€ 121,94 € 80,83 151,45 221,19 320,97 84,32
nr. Abitanti

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Pressione Entrate = Entrate contributi e 
trasferimenti correnti € 8,60 € 8,84 15,62 56,71 10,86 31,77
nr. Abitanti

Grado di rigidità pro-capite
2016 2015 2014 2013 2012 2011

Spese personale 
   n. abitanti

€ 176,09 € 173,03 € 178,43 € 165,90 € 177,79 € 166,64

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Spese correnti 
   n. abitanti

€ 810,44 € 755,75 917,23 800,12 884,18 848,33

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Spese correnti primarie 
   n. abitanti

€ 801,00 € 734,97 889,78 765,33 846,58 808,39

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Consumi intermedi  
   n. abitanti

€ 502,82 € 443,11 504,22 550,93 550,36 518,08

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Spese in conto capitale
   n. abitanti

€ 49,51 € 49,54 86,98 194,61 315,42 145,68

QUADRO DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE DELL’ENTE
Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Porto Valtravaglia detiene una partecipazione societaria sono i 
seguenti:

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno mantenere tale partecipazione che consente di effettuare il 
servizio di raccolta e depurazione delle acque cosiddette “nere”, nonché di conseguire dei risparmi di spesa 
considerevoli rispetto alla ipotesi in cui, invece, lo stesso servizio venisse internalizzato. 

SOCIETA’ TIPOLOGIA OGGETTO SOCIALE CAPITALE 
SOCIALE

% ENTE

Società per il 
risanamento e la 
salvaguardia dei 
bacini della 
sponda orientale 
del  Verbano

Società
Pubblica

Promozione, recepimento e 
realizzazione delle opere e degli 
impianti con particolare 
riferimento allo smaltimento 
delle acque depurate, alla tutela 
ambientale e del risanamento 
delle acque stesse

€      120.000,00 2,07
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Con proprio decreto n. 1 del 18/05/2016 il Sindaco ha preso atto della decisione di non procedere ad alcuna 
dismissione ovvero razionalizzazione della quota partecipativa suddetta.

Il nuovo testo Unico in materia di società partecipate a partecipazione pubblica approvato con il D.Lgs. 175 del 
19 agosto 2016 è entrato in vigore il 23 settembre 2016.
In relazione alle novità introdotte dal provvedimento è essenziale segnalare le più significative per i comuni:
- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;
- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;
- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione del decreto;
- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;
- gestione transitoria del personale delle partecipate;
- entro il 23 marzo 2017, revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente 
detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di un atto ricognitivo ed indicazione delle società oggetto di 
dismissione nonché trasmissione della deliberazione stessa alla Corte dei Conti ed alla struttura del controllo;
- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per 
liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed 
alla struttura del controllo;
- entro il 31 dicembre 2016 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del 
decreto, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi da 
effettuarsi entro il 23 marzo 2017;
- entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di 
interesse generale alle disposizioni del decreto;
- entro il 23 marzo 2017, le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in 
servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione;
- entro il 23 ottobre 2016, classificazione delle società a controllo pubblico in 5 fasce attraverso un decreto del 
Ministero dell’Economia. Alla data attuale non ancora emanato.

L’ente provvederà a quanto previsto dal citato decreto e a verificare che le società partecipate provvedano agli 
adempimenti di loro competenza fornendo gli opportuni indirizzi.

FINANZIAMENTO ED INDEBITAMENTO
Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di 
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali 
e regionali in conto interessi, non supera l’8% per gli anni dal 2012 al 2014 e il 10% dal 2015 delle entrate 
relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui.
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 
16, comma 11) che "Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel 
senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul 
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".
Nel triennio non è prevista l'assunzione di mutui e prestiti. Questa politica sta consentendo al Comune di ridurre 
l'incidenza dell'indebitamento. Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e 
valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione 
triennale.
Il prospetto che segue analizza l’andamento del debito per il periodo 2014-2019:
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Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 2.573.659,11 1.839.112,22 1.691.175,72 1.565.197,99 1.435.867,53 1.303.349,18

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 227.364,58 147.936,50 125.977,73 129.330,46 132.518,35 135.870,23

Estinzioni anticipate (-) 507.182,31 0,00

Altre variazioni +/- (da specif icare) 37.589,93

Totale fine anno 1.839.112,22 1.691.175,72 1.565.197,99 1.435.867,53 1.303.349,18 1.167.478,95

Viene inoltre riportato l’andamento della spesa per rimborso di prestiti relativo al periodo di mandato, 
contenente anche le proiezioni per il triennio 2017 – 2018 – 2019:

Quota interessi € 65.031,96 € 49.239,97 € 45.152,66 € 41.799,88 € 38.612,00 € 35.260,06
Rimborso di quote di capitale € 227.199,90 € 147.939,50 € 125.977,43 € 129.330,46 € 132.518,35 € 135.870,23
Totale spese per rimborso
di prest it i € 292.231,86 € 197.179,47 € 171.130,09 € 171.130,34 € 171.130,35 € 171.130,29

ANNO 2019ANNO 2018SPESE IMPEGNATE RIMBORSO 
DI PRESTITI

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI
Le opere ancora in corso al 31/12/2016 sono le seguenti:

DESCRIZIONE OPERA IM PORTO 

RIM OZIONE ETERNIT TETTO SALONE COLOM BO
60.000,00€                          

REDAZIONE PGT 12.648,49€                           

SISTEM AZIONE TORRENTE RONE'
146.110,84€                           

INDENNITA' ESPROPRIO
12.394,78€                           

TRASFERIM ENTO 8 PER M ILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
921,60€                                 

ABBATTIM ENTO CIRCOLINO E REALIZZAZONE PARCHEGGIO
85.000,00€                          

SISTEM AZIONE PARCHEGGIO LOCALITA' BRIGHIROLO 12.000,00€                           

ASFALTATURA STRADE COM UNALI 36.928,50€                          

T OT A LE 366.004,21€            

RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La normativa in materia di spese di personale degli enti locali è stata profondamente modificata dalla manovra 
correttiva 2011-2013, approvata con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, all’articolo 14, commi da 7 a 10, ha rafforzato i vincoli preesistenti 
trasformando la riduzione delle spese di personale da mera disposizione di principio a precetto puntuale e 
tassativo, mediante:

a) abolizione, dal 31 maggio 2010, della possibilità per gli enti sottoposti a patto di derogare al principio di 
riduzione delle spese di personale previsto dall’articolo 3, comma 120, della legge n. 244/2007 
(finanziaria 2008);

b) estensione del divieto di assunzione di personale, già previsto in caso di mancato rispetto del patto di 
stabilità dall’articolo 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 133/2008, anche in caso di mancato rispetto del comma 557 (comma 557-ter);

c) limitazione, dal 1° gennaio 2011, della possibilità di procedere ad assunzioni di personale solo entro il 
limite del 20% della spesa dei cessati dell’anno precedente e nel caso in cui l’incidenza di tali spese sul 
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totale delle spese correnti sia inferiore al 40% (art. 76, comma 7, d.L. n. 112/2008, conv. in Legge n. 
133/2008);

d) possibilità di garantire integralmente il turn-over di personale addetto al servizio di polizia municipale nel 
caso in cui l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti non superi il 35% .

La Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014:
- ha abrogato l’art. 76 c.7 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (conv. L. n. 133/2008), modificato dalla L. 26 aprile 
2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva “E’ fatto divieto agli Enti nei 
quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale”; 
- ha introdotto il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto 
dell’anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013; 
- ha modificato l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la 
spesa flessibile (id est il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola 
con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all’art. 1 comma 557 Legge 296/06.
L’art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 ha previsto poi che: 
- le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) procedono ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 della spesa relativa al personale di 
ruolo cessato nell’anno precedente elevato al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;
- a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale 
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è 
altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali 
riferite al triennio precedente (…)”.

LE REGOLE ORA VIGENTI PER GLI ENTI LOCALI
L’articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto che le Amministrazioni di cui 
all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, e s m. e i. ovvero le 
Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità e quindi anche il Comune di Porto 
Valtravaglia possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per 
ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato 
nell'anno precedente.
Situazione attuale:
Il recentissimo art. 16, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2016 n. 113 convertito con modificazioni nella L. 
7.8.2016 n. 160/2016, ha poi previsto a favore dei Comuni con popolazione da 1001 a 10.000 abitanti, 
l’innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali, per il personale non dirigente, dal 25% al 75% della spesa 
dei cessati dell’anno precedente, valevoli per il triennio 2016, 2017 e 2018, a condizione che il rapporto 
dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe 
demografica, come definito triennalmente con decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 263, comma 2, del 
D. Lgs. n. 267/2000 (vedasi in proposito il D.M. 24 luglio 2014 concernente i rapporti dipendenti-popolazione 
validi per gli enti dissestati e in pre-dissesto per il triennio 2014/2016).
Inoltre, in deroga alle facoltà assunzionali sopra elencate, a decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli 
generali sulla spesa di personale, i Comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le 
unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della 
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente (art. 1, comma 229, L. 208/2015).
Sempre con detto ultimo aggiornamento normativo, gli obblighi di riduzione delle spese di personale, previsti 
dal comma 557 della Legge 296/2006, non comprendono più la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese 
di personale rispetto al complesso delle spese correnti, così superando le questioni poste recentemente dalla 
deliberazione n. 16/2016 della sezione autonomie della Corte dei Conti.
Restano confermati i seguenti principi:
- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell’anno precedente, in 
riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, 
comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità (delibera 
Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 28/2015).
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Inoltre è confermata la possibilità di riattivare le procedure di mobilità per i Comuni e le Città Metropolitane 
delle Regioni in cui sia stato ricollocato il 90% del Personale soprannumerario delle Provincie. 

Con deliberazione n. 18 del 07/03/2017 la Giunta Comunale ha determinato il limite per le spese di personale a 
tempo determinato per l'esercizio 2017, pari ad € 21.671,53= ed il limite per le spese di personale a tempo 
indeterminato per l'esercizio 2017, pari ad € 452.910,10=:

LIMITE DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
2009 € 21.671,53

Previsione 2017 € 30.600,00

Differenza + € 8.928,47

LIMITE DI SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
2011 2012 2013 LIMITE Previsione 2017 Differenza

Macroaggregato 101 € 406.387,20 € 361.019,66 € 359.126,57 € 375.511,14 € 428.557,00 € 53.045,86
Macroaggregato 103 € 39.629,00 € 64.131,64 € 46.596,91 € 50.119,18 € 27.000,00 -€ 23.119,18
Macroaggregato 102 € 28.417,78 € 26.604,80 € 26.816,73 € 27.279,77 € 28.214,00 € 934,23
TOTALE € 474.433,98 € 451.756,10 € 432.540,21 € 452.910,10 € 483.771,00 € 30.860,90

RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO OCCUPAZIONALE
La facoltà assunzionale è comunque strettamente correlata alla disponibilità di risorse economiche a bilancio e 
al rispetto dei parametri in materia di contenimento della relativa spesa previsti dalla legislazione vigente, 
riassunti ai punti precedenti.
Con atto di Giunta Comunale n. 24 del 10/03/2017 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del 
personale 2017-2019.
Nel periodo di vigenza del presente documento, non si prevede di effettuare assunzioni a tempo indeterminato.

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA 
PUBBLICA
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, 
comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che 
sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a 
statuto ordinario.
Il nostro ente deve conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese 
finali (articolo 1, comma 710). La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la 
verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 
5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle 
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. 
Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo 
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 
La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del fondo pluriennale 
vincolato ha facilitato nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha avuto effetti espansivi della capacità 
di spesa.
Il comma 712 della legge 208/2015 prevede che a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato 
un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini 
della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. a tal fine, il prospetto 
allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi 
spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il 
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prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, 
comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. 

Si riporta di seguito il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti 
relativo al bilancio 2017/2019, dal quale risulta la coerenza con il dettato normativo.

A N N O 2017 A N N O 2018 A N N O 2019

A )  F o ndo  p lur iennale v inc o lat o  d i  ent rat a  per  s pes e c o rrent i

B )  F o ndo  p lur iennale d i  ent rat a  in  c o nt o  c api t a le  a l  net t o  del le  quo t e 
f inanziat e  da debi t o (+) 25.000,00 0,00 0,00

C ) T i t o lo  1 -  Ent rat e  c o rrent i  d i  nat ura t r ibut ar ia , c o nt r ibut iv a e  perequat iv a (+) 1.563.650,00 1.565.301,30 1.618.650,00
D ) T i t o lo  2  -  T ras f er im ent i  c o r rent i  v a l id i  a i  f in i  de i  s a ld i  f inanza pubbl ic a 
(D =D 1-D 2-D 3) (+) 20.552,00 19.052,00 19.052,00

E) T i t o lo  3  -  Ent rat e  ext rat r ibut ar ie (+) 576.135,55 615.846,70 523.609,00

F )  T i t o lo  4  -  Ent rat e  in  c / c api t a le (+) 398.582,45 268.000,00 285.000,00

G) T i t o lo  5  -  Ent rat e  da r iduzio ne d i  a t t iv i t à  f inanziar ie (+) 0,00 0,00 0,00
H ) EN T R A T E F IN A LI VA LID E A I F IN I D EI SA LD I D I F IN A N Z A  P UB B LIC A  
(H =C +D +E+F +G) (+) 2.583.920,00 2.468.200,00 2.446.311,00

I1) Tito lo  1 - Spese correnti al netto  del fondo pluriennale vincolato (+) 2.081.420,00 2.134.200,00 2.112.311,00

I2) Fondo pluriennale vincolato  di parte corrente (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(1) ( - ) 0,00 0,00 0,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato  di amministrazione) ( - ) 0,00 0,00 0,00

I5) A ltri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato  di amministrazione)(2) ( - ) 0,00 0,00 0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 ( - ) 0,00 0,00 0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 ( - ) 0,00 0,00 0,00
I)  T i t o lo  1 -  Spes e c o rrent i  v a l ide a i  f in i  de i  s a ld i  d i  f inanza pubbl ic a ( I=I1+I2- I3-
I4- I5- I6- I7) (+) 2.081.420,00 2.134.200,00 2.112.311,00

L1) Tito lo  2 - Spese in c/ capitale al netto  del fondo pluriennale vincolato (+) 373.000,00 201.000,00 201.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato  in c/capitale al netto  delle quote finanziate da debito (+) 0,00 0,00 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(1) ( - ) 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato  di amministrazione)(2) ( - ) 0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, Legge di stabilità 2016 ( - ) 0,00 0,00 0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 ( - ) 0,00 0,00 0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, 
comma 441, Legge di stabilità 2016 ( - ) 0,00 0,00 0,00
L8) Spese per la realizzazione del M useo Nazionale della Shoah di cui all'art.1, comma 750, Legge 
di stabilità 2016 ( - ) 0,00 0,00 0,00
L)  T i t o lo  2  -  Spes e in  c / c api t a le  v a l ide a i  f in i  de i  s a ld i  d i  f inanza pubbl ic a 
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 373.000,00 201.000,00 201.000,00

M ) T i t o lo  3  -  Spes e per  inc rem ent o  d i  a t t iv i t à  f inanziar ia (+) 0,00 0,00 0,00
N ) SP ESE F IN A LI VA LID E A I F IN I D EI SA LD I D I F IN A N Z A  P UB B LIC A  
(N =I+L+M ) (+) 2.454.420,00 2.335.200,00 2.313.311,00

O) SA LD O T R A  EN T R A T E E SP ESE F IN A LI VA LID E A I F IN I D EI SA LD I D I 
F IN A N Z A  P UB B LIC A  (O=A +B +H -N ) (+) 129.500,00 133.000,00 133.000,00

Spazi finanziari ceduti o  acquisiti ex art.1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto  regionale)(3) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00
Spazi finanziari ceduti o  acquisiti ex art.1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto  nazionale 
orizzontale)(4) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00
Patto  regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'artico lo  1 della legge n.220/2010 anno 
2014(5) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00
Patto  regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'artico lo  1 della legge n.190/2014 
anno 2015(5) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00
Patto  nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 
2014(5) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00
Patto  nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 
2015(5) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIB R IO F IN A LE (c o m pres i  g l i  e f f e t t i  de i  pat t i  reg io nal i  e  nazio nal i ) (6) 2.454.420,00 2.335.200,00 2.313.311,00
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INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI 
IMPIEGHI
Gli equilibri di bilancio
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2017-2019, da rispettare in sede di programmazione e di 
gestione, sono i seguenti:

1) pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in 
pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere:

 uguale al totale delle spese;
 equilibrio di parte corrente;
 equilibrio di parte capitale.

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 sia per la parte integrata che per la parte 
spesa sono sintetizzate nel prospetto che segue:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

6 2017 2018 2019
Entrate titolo I 1.563.650,00 1.565.301,30 1.618.650,00

Entrate titolo II 20.552,00 19.052,00 19.052,00

Entrate titolo III 576.135,55 615.846,70 523.609,00
Totale titoli (I+II+III)  (A) 2.160.337,55 2.200.200,00 2.161.311,00
Spese titolo I (B) 2.081.420,00 2.134.200,00 2.112.311,00
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 129.500,00 133.000,00 133.000,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -50.582,45 -67.000,00 -84.000,00
FPV di parte corrente iniziale (+) 0,00
FPV di parte corrente finale (-) 0,00
FPV differenza (E) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa 
corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F) 0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti 
(G) di cui: 0,00 0,00 0,00
  Contributo per permessi di costruire

  Altre entrate (specificare)
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (H) di cui: 0,00 0,00 0,00
  Proventi da sanzioni violazioni al CdS

  Altre entrate (specificare)
Entrate diverse utilizzate per rimborso 
quote capitale (I) 50.582,45 67.000,00 84.000,00
Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F+G-H+I) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2017 2018 2019
Entrate titolo IV 398.582,45 268.000,00 285.000,00
Entrate titolo V ** 0,00 0,00 0,00
Totale titoli (IV+V) (M) 398.582,45 268.000,00 285.000,00
Spese titolo II (N) 373.000,00 201.000,00 201.000,00
Differenza di parte capitale (P=M-N) 25.582,45 67.000,00 84.000,00
Entrate capitale destinate a spese correnti (G) 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (H) 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I) 25.000,00 0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (L) 50.582,45 67.000,00 84.000,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 0,00 0,00 0,00
Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-G+H+I-L+Q) 0,00 0,00 0,00

Analisi delle entrate
Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati 
che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i 
criteri di valutazione adottate dei singoli cespiti.
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Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la l’art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 
2016, n. 232, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
Bilancio per l’anno 2017), ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni 
e Degli Enti Locali, confermando il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità per 
l’anno 2016) che prevedeva la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di 
chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai 
comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).
La politica tariffaria non può che risentire, pertanto di tale vincolo.

IMU e TASI – STIMA ENTRATE e ALIQUOTE
Le entrate riferite ad IMU e TASI per il triennio sono state stimate tenendo conto dei seguenti elementi:
- l’abolizione della TASI sull’abitazione principale non di lusso, sia per il possessore che per il detentore;
- l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali (IAP);
- riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d’uso a genitori o 
figli;
- possibilità per le imprese di chiedere la revisione della rendita catastale per scomputare da questa il valore dei 
cosiddetti imbullonati (macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo);
- risultanze dell’attività di accertamento evasione IMU svolta dall’ufficio tributi che, a regime, determina 
necessariamente un incremento del gettito fiscale.

Per l’anno 2017 si confermano le seguenti aliquote IMU e TASI in vigore per gli anni scorsi:
Aliquote imu
- aliquota ordinaria 9,6 per mille;
- aliquota agevolata del 5 per mille per le abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9 e relative pertinenze;
- detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 
Il Comune di Porto Valtravaglia stima un gettito IMU per l’anno 2017 di € 850.000,00.

Gettito periodo 2014-2019

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
Pre-rendiconto 
2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

733.932,16 721.836,30 851.375,91 850.000,00 916.651,30 970.000,00

Aliquote tasi
Il comma 14 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) HA ELIMINATO LA TASI 
PER LE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9: aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero.

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU
Per quanto riguarda le attività di accertamento e liquidazione ICI ed IMU nel 2017 si ipotizza un gettito pari a € 
105.000,00= in considerazione delle verifiche programmate dall'Ufficio Tributi, degli avvisi di accertamento e 
delle richieste di rateizzazione già concordate alla data di redazione della presente nota di aggiornamento . 

Gettito periodo 2014-2019

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
Pre-rendiconto 
2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

45.403,00 49.754,00 7.944,00 105.000,00 40.000,00 40.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
L’organizzazione interna al servizio tributi non consente la gestione diretta, data la specificità, complessità ed 
articolazione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni
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Pertanto l’imposta sarà gestita in concessione fino al 31/12/2017 dalla ditta DUOMO GPA l’importo annuo € 
1.550,00=. 
Tali servizi verranno affidati in concessione a mezzo apposita gara a decorrere dal 01/01/2018.
Per il 2017 sono confermate le tariffe del 2016.

Gettito periodo 2014-2019

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
Pre-rendiconto 
2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00

ADDIZIONALE IRPEF
La possibilità di istituire l’addizionale all’IRPEF è prevista dall’art. 1, D. Lgs. n. 360/98.
L’addizionale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno 
al quale essa si riferisce.
Il versamento da parte dei contribuenti, in passato previsto in un'unica soluzione, avviene ora mediante una rata 
in acconto ed una in saldo. L’acconto è pari al 30% dell’addizionale calcolata sul reddito imponibile dell’anno 
precedente, la restante parte viene riscossa nell’anno seguente.
Nel 2017 verrà confermata l’aliquota dello 0,50%.

Gettito periodo 2014-2019

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
Pre-rendiconto 
2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

110.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA’
La legge di stabilità 2013 ha disposto la riduzione della partecipazione dello Stato al gettito IMU, riservandogli 
soltanto il gettito sui fabbricati di tipo D, ad aliquota 0,76%, perciò gli importi già assegnati dallo Stato ai 
Comuni sono stati sostituiti, a livello di comparto, dal gettito IMU.
La previsione del Fondo Sperimentale di riequilibrio (trasferimento fiscalizzato di cui al titolo I) è stata pertanto 
azzerata ed al suo posto è stato istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato da ciascun Comune in una 
certa percentuale del gettito IMU, ad aliquota standard, come determinato dallo Stato. 
Ai fini dello stanziamento del FSC per ciascun comune viene tenuto conto:
- della determinazione dei fabbisogni standard (ancora incompleta);
- della riduzione della spending review;
- delle variazioni di gettito standard riscontrabili in ciascun comune a fronte dell’introduzione della TASI e 
dell’IMU sulle abitazioni principali.
Il fondo di solidarietà è quantificato per il 2017 in € 114.598,44= (stima provvisoria del Ministero dell’Interno).

A  - 
Quota 2017 (22,43%) sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per 
alimentare il F.S.C. 2017, come da DPCM in corso di approvazione 168.837,10

B - 
Quota F.S.C. 2017 risultante da perequazione risorse con applicazione 
dei correttivi 29.158,59

C - Quota F.S.C. risultante dai ristori per minori introiti IMU e TASI 86.262,59

D - Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017 - 822,75

E - F.S.C. 2017 spettante (B+C+D) 114.598,44

TARI
La tariffa TARI è determinata secondo i criteri previsti per la tariffa igiene ambientale e disciplinata dal DPR 
158/1999. Tuttavia un emendamento al D.L. 16/2014, peraltro ancora in corso di approvazione, prevede la 
possibilità di derogare all’applicazione dei coefficienti di produzione media dei rifiuti nella percentuale massima 
del 50% in aumento o diminuzione.
Ai fini della gestione del tributo, nel 2014, è stato approvato specifico regolamento comunale che nel 2016 ha 
avuto alcune modifiche, prevalentemente di carattere tecnico.
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La tariffa non è soggetta ad IVA. Ne consegue che l’IVA pagata sui servizi in appalto non può essere 
compensata e costituisce costo da coprire con il gettito della tariffa medesima.
Le risorse complessive sono pari al costo complessivo del servizio (inclusa l’IVA), calcolato secondo il metodo 
normalizzato, stabilito anch’esso dal DPR 158/1999.

Gettito periodo 2014-2019

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
Pre-rendiconto 
2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

321.987,68 326.752,00 337.329,24 327.000,00 327.000,00 327.000,00

TOSAP 
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, 
nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle 
province. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con 
esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni 
sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici 
gestiti in regime di concessione amministrativa. La stessa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti 
di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
L’importo dovuto si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con 
arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione 
delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo 
metro quadrato o lineare.
L’applicazione dell’imposta è disciplinata dal D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i.
Le tariffe Tosap sono confermate nelle misure del 2016.

Gettito periodo 2014-2019
Rendiconto 2014 Rendiconto 2015

Pre-rendiconto 
2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

20.812,43 21.382,80 21.501,69 22.400,00 22.400,00 22.400,00

TRASFERIMENTI ERARIALI
Trasferimenti dallo stato
Il vero trasferimento sostanziale dello Stato è il fondo di solidarietà, che però è impropriamente allocato tra le 
entrate tributarie così come imposto dalle prescrizioni ministeriali.
Tra i trasferimenti statali rimangono solo i contributi non fiscalizzati.

I Contributi non fiscalizzati da Federalismo Municipale
Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, determinato in base all'onere residuo posto a carico 
dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali (D.Lgs. 30/06/1997, n° 244, art. 1 
comma 8), per i quali, a suo tempo fu concesso il contributo stesso è completamente esaurito.
Le spettanze per il triennio, in assenza di specifici dati da parte del Ministero, sono stati previsti negli importi 
assestati per il 2016 e riguardano:

- i “trasferimenti compensativi minori introiti addizionali Irpef ”;
- il “trasferimento compensativo minore introito Imu” (c.d. immobili merce D.n. 20/06/2014) 

Anno di spettanza Spettanze

Anno 2015 € 6.268,56
Anno 2016 € 6.908,25
Anno 2017 € 6.908,25
Anno 2018 € 6.908,25
Anno 2019 € 6.908,25
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CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 3.687,00 e sono specificatamente destinati, 
per uguale importo, nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.gs. 118/2011 riportante il quadro 
analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi 
dell’articolo 165, comma 9, del TUEL.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni delle norme del Codice della Strada, 
che per l’anno 2017 si prevedono nell’ammontare di € 7.000,00=, saranno destinati alle finalità di cui alla lett. 
a), b) e c) dell’art. 208 comma 4, nella misura stabilita dall’art 208 Cds ed in particolare per il rifacimento di 
segnaletica stradale (vedasi deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 07/03/2017).

Gettito periodo 2014-2019

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
Pre-rendiconto 
2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

4.912,80 7.210,60 4.372,78 7.000,00 7.000,00 7.000,00

CONTRIBUTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE
La legge di bilancio 2017 ha disciplinato l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, prevedendo che, a decorrere 
dal 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli 
temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a 
interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione alla 
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del 
paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di 
agricoltura nell’ambito urbano.

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente 
confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno importo % x spesa corr.
2014 € 114.845,73 0,00%
2015 € 22.496,64 0,00%
2016 € 60.000,00 97,77%
2017 € 110.582,45 38,91%
2018 € 30.000,00 24,15%
2019 € 30.000,00 24,15%

VINCOLI DI SPESA
L’articolo 6 del D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ha imposto a decorrere dall’anno 2011 i 
seguenti tagli:

Commi dell’art.6 Tipo di spesa Misura dei tagli Sanzione
Comma 7 Studi e consulenze Riduzione dell’80% 

della spesa sostenuta 
nell’anno 2009 e dal 
2014 ulteriore taglio 
dell’80% sul limite  già 
stabilito per l’anno 2013

Illecito disciplinare 
Responsabilità erariale

Comma 8 Rappresentanza,
Relazioni pubbliche,
Convegni,

riduzione dell’80%
della spesa sostenuta 
nell’anno 2009



20

Mostre
Pubblicità

Comma 9 Sponsorizzazioni Riduzione del 100% 
della spesa sostenuta 
nell’anno 2009

Comma 12 Spese per missioni Riduzione del 50%
della spesa sostenuta
nell’anno 2009

Illecito disciplinare
Responsabilità erariale

Comma 13 Spese per attività di 
formazione 

Riduzione del 50%  
della   spesa sostenuta
nell’anno 2009

Illecito disciplinare
Responsabilità erariale 

Comma 14 Spese per acquisto,
manutenzione,
noleggio e buoni taxi 
di autovetture

Riduzione dell’80%
della spesa sostenuta 
nell’anno 2009

Si riportano, nella tabella seguenti, altri vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente e individuate con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 10/03/2017:

DESCRIZIONE Rendiconto 
2009/2011

Riduzione 
disposta

Limite di 
spesa

SPESE PER STUDI ED INCARICHI 
DI CONSULENZA

0,00 80% 0,00

SPESE PER RELAZIONI 
PUBBLICHE, 
CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESEN
TANZA

 
1.981,30

 
80%

 
 396,26

 

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI 0,00 100% 0,00
SPESE PER MISSIONI   0,00 50% 0,00
SPESE PER ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE

 590,00 50%  295,00

SPESE PER AUTOVETTURE (UTC) 0,00 80% 0,00

SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI 
E ARREDI

    
  3.987,68

 
80%

 
 797,00

TOTALE     
    € 6.558,98

  
€ 1.488,26

SEZIONE OPERATIVA
N. 1 :  POLITICHE PER UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE EFFICACE 
ED EFFICIENTE
La crisi economica non ha colpito solo le tasche dei cittadini di tutte le fasce di reddito ma anche le 
amministrazioni pubbliche. Diventa pertanto prioritario attuare una politica improntata alla sobrietà e al 
doveroso contenimento della spesa; ciò non significa rinunciare all’ambizione di costruire una realtà migliore 
ma rappresenta invece l’occasione di ripensare alla gestione del bene comune. 
Diventa quindi ancora più importante il concetto di equità intesa certo come equilibrio nella distribuzione delle 
risorse, ma ancor prima come sensibilità alle esigenze di tutti i cittadini. 
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La razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse dell’ente non può prescindere dal coinvolgendo delle risorse 
umane, attraverso un disegno organizzativo improntato ad una progressiva snellezza e rivisitazione delle 
responsabilità per adempiere al meglio alle funzioni istituzionali e garantire servizi efficienti e rispondenti alle 
richieste dei cittadini. 
L’impegno dovrà essere quello di accorciare le distanze, avvicinare sempre più il comune all’utente, 
assecondandone il più possibile le esigenze in maniera diversificata e dedicata. 
L’Amministrazione insomma deve aprirsi, semplificarsi, migliorare la qualità dei servizi affinché siano alla 
portata di tutti. 
Continua quindi il processo di razionalizzazione della struttura organizzativa interna, necessaria a far funzionare 
sempre meglio la “macchina comunale”, anche attraverso il ricorso a convenzioni con altri Comuni, garantendo 
la riduzione dei costi e il miglioramento dei servizi offerti, stabilendo tempi certi per ogni iter amministrativo, in 
condizione di riduzione della dotazione organica e di spesa programmata del personale.

AREA STRATEGICA 1

OBIETTIVO 
STRATEGICO

OBIETTIVI OPERATIVI 
PLURIENNALI

STAKE-
HOLDERS

MISSIONI 
COLLEGATE PROGRAMMI

Informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi e stretto controllo 
sul rispetto dei tempi previsti dalla 
normativa al fine di migliorare il 
rapporto con i cittadini .
Previsione della giornata della 
trasparenza per garantire l’efficacia 
e l’efficienza amministrativa.

Partecipazione 
popolare

Miglioramento servizio Front- 
office. 
Garantire l’equità fiscale mediante 
il controllo dell’evasione fiscale 
con l’obiettivo di pagare tutti per 
pagare di meno

cittadini 01. Servizi 
istituzionali 
generali e di 
Gestione.

01.01-
Organi Istituzionali.

01.07  - Elezioni e 
consultazioni popolari   
Anagrafe e Stato Civile.

01.04 - Gestione delle 
entrate Tributarie e Fiscali.

01.03 - Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato.

Politiche in 
favore del 
personale

Miglioramento della performance 
organizzativa attraverso la 
razionalizzazione dei processi e la 
cura delle performance individuali. 

Personale 
dipendente

01.02 – Segreteria 
Generale.
01.11 -  Altri Servizi 
Generali.

Politiche di 
Bilancio

Riduzione del peso del debito 
pubblico sulla collettività

Cittadini 20-Fondi 
Accantonamenti.

50-Debito 
Pubblico.

60-Anticipazioni  
finanziarie.

20-01    Fondo di riserva.
20-02    Fondo Crediti 
dubbia     esigibilità.
050.02  Quota capitale, 
ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari.
60-01  Restituzione 
anticipazioni di tesoreria.

IMPIEGHI AREA STRATEGICA 1

Spese correnti:
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All’interno delle spese correnti trovano allocazione i fondi accantonamenti che comprendono il fondo di riserva, 
il fondo di riserva di cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il fondo di riserva è iscritto per € 7.931,35  nel 2017, per € 7.931,38 nel 2018 e per € 8.266,80 nel 2019 e 
rispetta i limiti previsti dall’art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e 
non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza annualmente previste in bilancio; ai 
sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla 
copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all’amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di €  6.244,26= per il 2017, per € 6.402,60 per 
il 2018 e per 6.336,93 per il 2019.

Il fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione 
di cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un 
fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni 
dell’organo esecutivo (art. 166 comma 2 quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale 
limite ammonta a € 6.400,00=.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: Per il crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato 
un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la 
metodologia prevista dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di 
applicazione).
In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto precedente le medie seguendo la metodologia 

prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015 e scegliendo la media 
semplice;

3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del 
fondo crediti di dubbia esigibilità nell’importo ritenuto adeguato.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:
1. per le entrate accertate in competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi in conto 

competenza e in conto residui e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e 
al rapporto tra gli incassi di competenza e agli accertamenti dell’anno precedente e così via negli anni 
successivi;

2. per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi 
anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati all’esercizio precedente; e così via negli anni 
successivi.

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l’accantonamento 
da effettuare nel FCDE. Nell’annualità 2017 lo stanziamento deve essere almeno pari al 70% mentre nel 2018 
deve essere pari al 85% e dal 2019 al 100%.
A fronte di quanto sopra esposto gli stanziamenti di bilancio sono stati così calcolati:

MISSIONE DESCRIZIONE 2017 2018 2019
1.1 Organi istituzionali. € 58.500,00 € 59.000,00 € 59.000,00
1.2 Segreteria generale. € 107.500,00 € 106.789,00 € 106.513,00

1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato. € 39.250,00 € 37.350,00 € 37.350,00

1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. € 95.300,00 € 92.000,00 € 92.000,00

1.7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile. € 76.425,00 € 79.700,00 € 79.700,00
1.11 Altri servizi generali. € 119.456,72 € 102.464,43 € 103.400,00
20 Fondi accantomanti € 59.878,28 € 71.009,57 € 82.475,84

TOTALE € 556.310,00 € 548.313,00 € 560.438,84
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Anno
Quota 
minima

Importo 
stanziato

2017 70% 51.946,33
2018 85% 63.077,69
2019 100% 74.209,04

Spese in conto capitale:
Non sono previste spese in conto capitale per questa area strategica.

Rimborso di prestiti:

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesorerie/cassiere:

Uscite per conto terzi e partite di giro:

N. 2 :  POLITICHE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO
La sicurezza deve essere un valore percepito oltre all’effettiva realtà e quindi, se un cittadino si sente non sicuro, 
l’amministrazione comunale deve farsene carico: si deve tutelare il senso di tranquillità nel camminare di sera 
attraverso il paese, proteggere da microcriminalità, furti, scippi, truffe ai danni degli anziani, ecc.
L’amministrazione pone al centro della propria attività questo importante tema interpretandolo non come 
espressione di egoismo ma come esigenza di solidarietà nei confronti delle categorie più deboli,  che più delle 
altre soffrono gli effetti della mancanza di sicurezza. 
Tale dovere deve essere trattato d’intesa con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze dell’ordine 
che hanno un compito primario di difesa dell’ordine pubblico perché la collaborazione tra le varie istituzioni è 
essenziale. Il corpo di polizia locale deve essere dotato delle strutture decisionali e materiali coerenti con nuovi 
compiti che, sia a livello legislativo che sociale, sono ad esso attribuiti. Occorre quindi garantire l’adeguata 
formazione del personale impiegato, attraverso iniziative che assicurino l’adeguata professionalità e favoriscano 
lo scambio di esperienze e prassi operative in una logica di sistema anche sovra comunale (gestione associata di 
funzioni) e assicurare un puntuale ricambio delle dotazioni al fine di dare operatività e incolumità personale e 
pubblica.

AREA STRATEGICA 2

OBIETTIVO 
STRATEGIC

O

OBIETTIVI OPERATIVI 
PLURIENNALI

STAKE-
HOLDE

RS

MISSIONI 
COLLEGATE PROGRAMMI

Sicurezza dei 
cittadini 

Potenziare il controllo del territorio cittadini 03-Ordine 
Pubblico e  
Sicurezza

03.01
Polizia locale e   
Amministrativa

MISSIONE DESCRIZIONE 2017 2018 2019
50 Debito pubblico. € 127.500,00 € 129.500,00 € 133.000,00

TOTALE € 127.500,00 € 129.500,00 € 133.000,00

MISSIONE DESCRIZIONE 2017 2018 2019
60 Anticipazioni finanziarie. € 150.000,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 150.000,00 € 0,00 € 0,00

MISSIONE DESCRIZIONE 2017 2018 2019
99 Servizi per conto terzi € 461.800,00 € 461.800,00 € 461.800,00

TOTALE € 461.800,00 € 461.800,00 € 461.800,00
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Rafforzare la collaborazione ed il 
sostegno delle forze dell’ordine 
nell’azione di contrasto o di indagine
Campagne mirate di controlli sulle 
strade e sulla violazione dei 
regolamenti comunali.
Corsi di educazione stradale nelle 
scuole
Promuovere campagne di 
sensibilizzazione volte alla 
cittadinanza per prevenzione atti 
criminali

     Impiego di telecamere  
     per il controllo di  aree 
     sensibili, collocamento
    di dossi  rallentatori

cittadini 11-Soccorso 
Civile

11.01 Sistema di 
Protezione Civile

IMPIEGHI AREA STRATEGICA 2
Spese correnti:

MISSIONE DESCRIZIONE 2017 2018 2019
3 Polizia Locale e Amministrativa € 99.691,00 € 99.974,00 € 99.974,00

11 Sistema di Protezione Civile € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00
Totale € 103.691,00 € 103.974,00 € 103.974,00

Spese in conto capitale:
Non sono previste spese in conto capitale per questa area strategica.

N. 3 :  POLITICHE PER IL SOCIALE
Porto Valtravaglia ha una lunga tradizione di servizi sociali che hanno lavorato molto bene anche nel passato. 
Oggi bisogna fare ancora di più, in modo da affrontare la crisi economica, l’invecchiamento della popolazione, 
la frammentazione dei nuclei famigliari, il precariato, le nuove esigenze e i nuovi bisogni. Il tutto in sinergia con 
le istituzioni religiose e le associazioni di volontariato che sono un apporto importantissimo in questo percorso. 
In definitiva il Comune si impegna a stanziare grandi risorse per una politica della sussidiarietà in una 
dimensione comunitaria nel rispetto del principio dell’uguaglianza sociale di tutti i cittadini. 

AREA STRATEGICA 3
OBIETTIVO 
STRATEGICO

OBIETTIVI 
OPERATIVI 
PLURIENNALI

STAKEHOLDERS MISSIONI 
COLLEGATE

PROGRAMMI

Politiche per la 
famiglia e 
l’infanzia

Mantenimento 
convenzione con il 
Comune di Germignaga 
onde consentire alle 

cittadini 12 – Diritti 
sociali Politiche 
sociali e 
Famiglia

12.1 Interventi per 
l’infanzia, minori e 
per asili nido
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IMPIEGHI AREA STRATEGICA 3
Spese correnti:

famiglie di usufruire 
dell’asilo nido

Mantenimento sostegno 
economico in favore di 
famiglie ed anziani in 
precarie condizioni 
socio-economiche
Rinnovo della 
convenzione con la 
residenza Lago 
Maggiore, con 
agevolazioni per i 
residenti e servizi di 
assistenza 
infermieristica alla 
persona

Politiche per le 
categorie deboli

Servizio prelievi 
ematici per la 
cittadinanza

cittadini 12.3  Interventi per 
gli anziani
12.4  Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale.

Collaborazione con le 
associazioni di 
volontariato al fine di 
promuovere iniziative 
volte a sostenere 
persone e famiglie in 
difficoltà

Politiche per 
sostenere 
l’associazionismo

Mantenimento e 
potenziamento dei 
servizi offerti dal 
gruppo Panda.

cittadini 12.7  
Programmazione e 
Governo rete servizi 
Socio-sanitari e 
sociali
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MISSIONE DESCRIZIONE 2017 2018 2019

12.1
Interventi per l'infanzia, minori e 
per asili nido € 19.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00

12.2 Interventi per la disabilità € 800,00 € 800,00 € 800,00
12.3 Interventi per gli anziani € 11.500,00 € 18.000,00 € 18.000,00

12.4
Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale € 20.144,00 € 22.784,00 € 22.784,00

12.7
Programmazione e Governo rete 
servizi sociosanitari e sociali € 60.916,00 € 61.874,00 € 61.874,00
TOTALE € 112.360,00 € 122.458,00 € 122.458,00

Spese in conto capitale:
Non sono previste spese in conto capitale per questa area strategica.

N. 4:  POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ CULTURALE, 
SPORTIVA , RICREATIVA E TURISTICA

Le politiche che riguardano l’istruzione, lo sport, i giovani ed il tempo libero coprono uno spettro molto ampio e 
fondamentale degli interventi che un ente locale ha il dovere di portare avanti.
Il futuro delle nuove generazioni, la loro educazione e formazione, la dimensione della pratica sportiva, le 
proposte legate ad una condivisione del tempo libero, sono tutti gli elementi di fondo su cui si misura la qualità 
della vita dei singoli cittadini.  Per questo l’Amministrazione si impegna ad ascoltare le istanze che giungono 
dalle istituzioni scolastiche, dai genitori, dagli studenti e, al fine di salvaguardare il diritto allo studio di ogni 
cittadino, sosterrà l’autonomia amministrativa e didattica delle istituzioni scolastiche. 
Parimenti si favorirà la collaborazione tra istituzioni scolastiche e società sportive presenti sul territorio per la 
promozione di attività di educazione fisica, motoria e sportiva. Infatti la promozione e il sostegno 
dell’educazione motoria, fisica e sportiva tra la popolazione cittadina, con particolare riferimento ai bambini e ai 
giovani, si pone l’obiettivo della migliore crescita psico-fisica degli individui. Questi obiettivi richiedono un 
costante dialogo con le associazioni e con gli enti che concorrono alla definizione complessiva delle politiche 
dello sport e del tempo libero del nostro territorio. In questo senso vanno ulteriormente costruite le condizioni di 
lavoro comune con le principali realtà dello sport organizzato sul territorio.
Il nostro è un paese ricco di un patrimonio artistico, ambientale e culturale non ancora valorizzato in tutte le 
potenzialità che può esprimere. Le poche iniziative in questo settore sono state piuttosto disorganizzate ed 
inadeguate. Ora bisogna cambiare passo e per questo verranno rafforzati i ruoli della biblioteca comunale e della 
locale Pro Loco, da sempre promotrici di manifestazioni culturali, teatrali, concertistiche, di svago e di 
attrazione. Montagna ed area a lago restano tra le principali attrazioni turistiche; pertanto occorre valorizzare e 
riqualificare tali zone perché il turismo, soprattutto se è di qualità, può diventare una importante fonte di 
sviluppo ed una risorsa economica di primaria importanza.

AREA STRATEGICA 4

OBIETTIVO 
STRATEGICO

OBIETTIVI OPERATIVI 
PLURIENNALI

STAKE-
HOLDERS

MISSIONI 
COLLEGATE

PROGRAMMI
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Sostegno alle scuole 
dell’infanzia operanti sul 
territorio. Finanziamento 
piano diritto allo studio.

04.01 Istruzione 
Prescolastica

04.06 Servizi 
Ausiliari 
all’istruzione

Politiche per la 
scuola

Riqualificazione, e messa a 
norma del patrimonio di 
edilizia scolastica.

Studenti 04- Istruzione e 
diritto allo 
studio

04.02 Altri Organi 
di istruzione non 
universitaria

Politiche per la 
cultura

Ampliare e diversificare 
l’offerta culturale e favorirne 
la fruizione anche mediante 
postazione internet in 
biblioteca

Cittadini 05 – Tutela e 
valorizzazione         
dei beni e delle       
attività culturali

05.02  Attività 
culturali e 
interventi diversi 
nel settore cultura

Valorizzazione dello sport di 
cittadinanza attraverso la 
promozione e 
l’incentivazione anche delle 
fasce più deboli.
Sostegno e coinvolgimento 
delle associazioni del 
territorio al processo 
decisionale.

Politiche per lo 
sport e il tempo 
libero

Promozione del turismo e 
valorizzazione delle 
eccellenze e dell’identità di 
Porto Valtravaglia.

Cittadini/
giovani

06 – Politiche 
Giovanili Sport 
e Tempo 
Libero

06.01 Sport e 
Tempo Libero

06.02 Giovani 

Promozione del turismo e 
valorizzazione delle 
eccellenze e dell’identità di 
Porto Valtravaglia.
Potenziamento servizi offerti 
in collaborazione con la 
navigazione Lago Maggiore.

Politiche turistiche

Servizio sorveglianza e 
salvamento bagnanti.

Cittadini/
giovani

07- Turismo 07.01 Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo

IMPIEGHI AREA STRATEGICA 4

Spese correnti:
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MISSIONE DESCRIZIONE 2017 2018 2019
4 Istruzione e diritto allo studio € 119.500,00 € 125.600,00 € 125.600,00

5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali € 32.304,00 € 38.824,00 € 38.824,00

6 Politiche giovanili sport e tempo libero € 38.355,00 € 35.380,00 € 35.380,00
7 Turismo € 19.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00

14 Sviluppo economico e competitività € 0,00 € 100,00 € 0,00
TOTALE € 209.159,00 € 218.904,00 € 218.804,00

Spese in conto capitale:
Non sono previste spese in conto capitale per questa area strategica.

Spese per incremento attività finanziarie:
Non sono previste spese in conto capitale per questa area strategica.

N. 5 : POLITICHE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO

Un territorio attraente sa proteggere l’ambiente e le aree verdi, favorisce una mobilità sicura per tutti, promuove 
il suo patrimonio artistico e culturale aprendosi all’esterno.
Considerando la scarsità di risorse finanziarie che verosimilmente condizioneranno gli anni futuri, ci si convince 
che solo una esecuzione efficiente, oculata, puntigliosa, può riuscire a trovare la soluzione. In altre parole, solo 
un attento controllo della spesa ed una pianificazione rigorosa possono aiutare a concretizzare i lavori che questa 
Amministrazione vuole avviare. Sarà dunque data particolare attenzione ai “piccoli problemi quotidiani” con un 
approccio tempestivo e professionale. L’esperienza amministrativa, spesso a contatto con i cittadini, ha 
insegnato che una rapida soluzione di tanti piccoli inconvenienti è determinante per migliorare la qualità della 
vita, per far sentire l’amministrazione vicina, per stimolare ad una maggiore cura del patrimonio di tutti.
L’amministrazione garantisce il proprio impegno per consegnare alle future generazioni un territorio più pulito.
La salute dei cittadini è un bene primario che va difeso a tutti i costi contro ogni forma d’inquinamento dell’aria, 
delle acque, del suolo e acustico.
Sarà migliorata la gestione dei rifiuti e saranno promosse campagne per evitare sprechi di una risorsa sempre più 
preziosa quale è l’acqua.
Particolare attenzione verrà prestata alla qualità delle frazioni: troppo spesso si è curato solo il lungolago, sia 
con la tipologia degli interventi, sia con la manutenzione. Materiali, arredi, progetti pubblici e privati devono 
essere l’occasione di riqualificazione e di abbellimento.
saranno programmati interventi di asfaltatura con rifacimento di sottoservizi e la realizzazione di parcheggi in 
zone particolarmente difficili.
La cura dei cimiteri non è un mero adempimento di pratiche amministrative, ma deve essere visto come 
doveroso e rispettoso servizio.
L’Amministrazione ritiene che la cura dei luoghi della pace e della memoria, nel rispetto delle tradizioni 
culturali e religiose anche differenti, sia un momento di profondo senso civico nei confronti della città e di tutti i 
cittadini.
Oggi diventa essenziale e prioritario l’aggiornamento dei dipendenti assegnati, mediante giornate formative 
all’uopo organizzate.

AREA STRATEGICA 5

OBIETTIVO 
STRATEGICO

OBIETTIVI OPERATIVI 
PLURIENNALI

STAKE-
HOLDER
S

MISSIONI 
COLLEGATE

PROGRAMMI
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IMPIEGHI AREA STRATEGICA 5

Spese correnti:

Politiche per 
l’ambiente

Monitoraggio finalizzato alla 
verifica delle acque inquinate

Introduzione sistemi di 
raccolta differenziata che 
riducano le difficoltà per i 
cittadini a differenziare il 
rifiuto anche attraverso 
incentivi economici.  

Operazioni Ordinarie e 
straordinarie Manutenzione 
Cimiteri, estumulazioni
Potenziamento rete fognaria 
e idrica

Riqualificazione del paese 
attraverso azioni manutentive 
ordinarie di strade e 
marciapiedi, arredi urbani e 
illuminazione
Aumentare la sicurezza delle 
infrastrutture stradali.  
Asfaltatura tratti di strade 
danneggiate

Cittadini 09 – Sviluppo 
Sostenibile e 
Tutela del 
territorio  e 
dell’ambiente

09.02 – Tutela 
valorizzazione e 
recupero ambientale

12.09 Servizio 
Necroscopico
e Cimiteriale 
09.03 – Servizio 
Idrico Integrato

Viabilità-Mobilità 
urbana 

Promuovere la 
collaborazione 
pubblico/privato per la 
manutenzione di aree verdi 
di modesta entità

Realizzazione parcheggi

Aggiornamento struttura area 
Tecnica Manutentiva

Cittadini 

10-Trasporti e 
diritto alla 
mobilità

01- Servizi 
Istituzionali 
Generali e di 
Gestione

09.05 – Aree protette, 
Parchi Naturali. 
Protezione 
Naturalistica e          
Forestazione

10.05 – Viabilità e 
infrastrutture stradali

01.06 - Ufficio 
Tecnico
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MISSIONE DESCRIZIONE 2017 2018 2019

1.5
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali € 72.000,00 € 72.500,00 € 72.500,00

1.6 Ufficio tecnico € 72.700,00 € 74.300,00 € 74.000,00

9.2
Tutela valorizzazione e recupero 
ambientale € 27.260,00 € 19.500,00 € 19.500,00

9.3 Rifiuti € 276.900,00 € 277.586,00 € 277.586,00
9.4 Servizio Idrico Integrato € 351.690,00 € 356.160,00 € 357.000,00

9.5
Aree protette, parchi naturali. 
Protezione naturalistica e forestazione € 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00

10.5 Viabilità e infrastrutture stradali € 284.750,00 € 289.000,00 € 289.650,16
12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale € 8.200,00 € 45.105,00 € 10.000,00

TOTALE € 1.099.900,00 € 1.140.551,00 € 1.106.636,16

Spese in conto capitale:
MISSIONE DESCRIZIONE 2017 2018 2019

1.5
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali € 27.000,00 € 0,00 € 0,00

1.11 Altri servizi generali € 70.000,00 € 0,00 € 0,00

8.1
Urbanistica ed assetto del 
territorio € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

9.4 Servizio Idrico Integrato € 125.000,00 € 0,00 € 0,00
10.5 Viabilità e infrastrutture stradali € 150.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

TOTALE € 373.000,00 € 201.000,00 € 201.000,00

Tra le novità del nuovo sistema di contabilità armonizzazione vi è l’istituzione del fondo pluriennale vincolato.
Questo fondo è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 
passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 
corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la 
distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di risorse.
Nel 2017 il fondo ammonta a € 25.000,00= destinato ai lavori di sistemazione del torrente Ronè. In fase di 
riaccertamento dei residui si provvederà ad aggiornare il fondo in relazione allo stato di avanzamento lavori.
Da sottolineare anche che il piano triennale delle opere pubbliche prevedeva l’applicazione della quota destinata 
agli investimenti dell’avanzo di amministrazione a copertura delle opere contenute nell’elenco annuale. Poiché 
alla data attuale il conto consuntivo non è stato approvato non è possibile in questa sede l’utilizzo dell’avanzo. 
Subito dopo l’approvazione del conto consuntivo si provvederà quindi ad applicare l’avanzo e a diminuire le 
previsioni di entrata relative ai proventi da concessioni da edificare.

Risorse umane e strumentali dei Programmi

Struttura organizzativa
Lo schema  organizzativo del Comune di Porto Valtravaglia è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 50 del 12/11/2013 e successive modificazioni che di seguito si riassume:

Giunta 
Comunale

Consiglio
Comunale

Sindaco
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Le risorse umane attribuite ad ogni area strategica sono sintetizzate nella tabella seguente:

AREA STRATEGICA AREA OPERATIVA PERSONALE 
IN SERVIZIO

N.1 
POLITICHE PER 
UN’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
EFFICACE ED EFFICIENTE

AREA 
AMMINISTRATIVA-CONTABILE

D5 n.1
B7 n.2
B6 n.2

N.2 
POLITICHE PER LA SICUREZZA DEL 
CITTADINO

AREA
VIGILANZA URBANA

C5 n.1
C4 n.1

N.3   
POLITICHE PER IL SOCIALE

AREA 
AMMINISTRATIVA-CONTABILE

In convenzione con 
ISPE

N.4 
POLITICHE PER LA PROMOZIONE 
DELL’ATTIVITA’ CULTURALE, 
SPORTIVA, RICREATIVA E 
TURISTICA

AREA 
AMMINISTRATIVA-CONTABILE

B4 n.1

N.5 
POLITICHE PER LA GESTIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

AREA 
TECNICA-MANUTENTIVA

D3 alta 
professionalità
B7 n.1
B4 n.2
B6 n.1

Le risorse strumentali affidate ad ogni area operativa (Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti) sono 
quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei 
beni del Comune.

3.2  Programmazione lavori pubblici
Gli stanziamenti in bilancio delle opere previste nello schema annuale 2017 e triennale 2017/2019 dei lavori 
pubblici, devono rispettare il principio generale di competenza finanziaria potenziata, secondo cui le spese di 
investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive, sulla base di un 
cronoprogramma;
- nel caso di assenza di cronoprogramma, perché non ancora definiti i tempi di esecuzione delle opere e i tempi 
di perfezionamento dei relativi finanziamenti, le spese delle opere pubbliche saranno “accantonate” nel capitolo 
del fondo pluriennale vincolato. Su tale capitolo non sarà possibile assumere impegni di spesa né effettuare 
pagamenti;
- la spesa accantonata nel fondo pluriennale vincolato risulterà utilizzabile solo a seguito dell’accertamento delle 
entrate che finanziano l’opera;
- per le opere finanziate da contributi di altre pubbliche amministrazioni, l’iscrizione della posta contabile nel 
bilancio avviene a seguito della formale deliberazione, da parte dell’ente erogante, di concessione del 
contributo; nel caso di “contributi a rendicontazione”, l’entrata è imputata ai medesimi esercizi in cui l’ente 
concedente ha impegnato la spesa sulla base della rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori, previsti 
nel cronoprogramma adottato dal Comune.
La previsione nel bilancio 2017/2019 delle opere pubbliche programmate per il triennio 2017/2019, deve tener 
conto dei vincoli previsti in materia di "pareggio di bilancio".

Segretario 
Comunale

Area
Amministrativa 

Contabile

Area
Tecnica 

Manutentiva

Area
Vigilanza Urbana
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Viene qui richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 10/11/2016 con la quale è stato  adottato lo 
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e l’elenco annuale anno 2017.

TITOLO/
TIPOLOGIA 2018 2019

1.5 
Gestione beni  demaniali e 
patrimoniali

2013-Rimozione eternit 
tetto salone Colombo € 27.000,00

1.11 Altri servizi generali

2002-Manutenzione 
straordinaria palazzo 
comunale € 70.000,00

9.4 Servizio idrico integrato
1702003- Manutenzione 
acquedotto € 100.000,00

10.5
Viabilità e infrastrutture 
stradali

3477-Realizzazione 
parcheggio in loc. 
Brighirolo € 50.000,00

9.4 Servizio idrico integrato

2016-Sistemazione 
torrente Ronè 
(finanziato da fondo) € 25.000,00

10.5
Viabilità e infrastrutture 
stradali

2086-Realizzazione 
marciapiede in loc. 
Fugino € 200.000,00

10.5
Viabilità e infrastrutture 
stradali

2055- Messa in sicurezza 
e sistemazione dei tratti 
stradali via Del Fontanile 
e via Pescaglio € 100.000,00 € 200.000,00

10.5
Viabilità e infrastrutture 
stradali

3478-Asfaltatura strade 
Comunali € 200.000,00

TOTALE € 372.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

DENOMINAZIONE 2017

3.4 ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di 
governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei 
beni demaniali e patrimoniali del comune.
Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, la 
valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da 
dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di
valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). L’attività è 
articolata con riferimento a due livelli strategici:
- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla 
formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 
sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.
Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi 
anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 
(convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e 
valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse 
disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 
28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni 
del patrimonio dello Stato.
Non sono in programmazione alienazioni di beni patrimoniali.
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3.5 ALTRE INFORMAZIONI 
L’attuale ordinamento prevede già le modalità di rendicontazione dell’attività amministrativa finalizzata anche 
ad informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi.

In particolare ogni anno  vengono redatti i seguenti documenti:
 la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio;
 la relazione sulla Performance, approvata dalla Giunta, e prevista dal D.Lgs. 150/2009.

Questo documento rappresenta in modo schematico ed integrato il collegamento tra gli strumenti di 
rendicontazione, per garantire una visione facilmente comprensibile della performance dell’ente, 
evidenziando inoltre i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione 
delle prestazioni del personale;

 la relazione illustrativa al rendiconto , approvata dalla Giunta Comunale, prevista dal D.Lgs. n. 
267/2000.

A fine mandato attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, 
vengono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi programmatici, la situazione economico finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, 
eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, sono pubblicati sul sito internet 
del Comune al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

Porto Valtravaglia, 14/03/2017

Il Responsabile della  Programmazione –Assessore al bilancio  Saverio Derna

Il Sindaco                          Adriano Giacobazzi

Il Segretario Comunale                            Dott.  Marengo Donato Salvatore 

 
Il responsabile del servizio finanziario   Dott.ssa  Mariella Vallarini 


