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INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE
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Il presente documento è lo strumento per spiegare chiaramente al cittadino, in qualità di utente

finale dei servizi erogati, la situazione finanziaria e le scelte che l'Amministrazione intende

intraprendere nel periodo 2014/2016.

L’impegno sarà quello di accorciare le distanze, avvicinare sempre più il Comune all’utente,

assecondandone il più possibile le esigenze in maniera diversificata e dedicata.

Inoltre l'Amministrazione deve tenere il passo con i cambiamenti della società, non solo puntando

sempre più sull’informatizzazione, ma anche fornendo al personale gli strumenti necessari per

affrontare le crescenti richieste da parte degli utenti, anche stranieri.

La programmazione risente della congiuntura economica sfavorevole che ha colpito prima l’Europa e

poi l’Italia. La spending review e le leggi di stabilità prevedono ulteriori sacrifici.

In questo momento storico, caratterizzato dal perdurare di una situazione di pesante incertezza

economica, diventa fondamentale ridefinire gli obiettivi prioritari sulla scorta delle reali

risorse disponibili.

A seguito delle recenti modifiche normative, quali il rispetto del Patto di Stabilità e

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale che, al contrario del nome, si compone di tre diverse

parti (IMU, TARI e TASI), occorre garantire la qualità e “quantità” dei servizi diretti al

cittadino.

Il quadro finanziario prospettico, quindi, per il prossimo triennio si presenta molto complesso e

caratterizzato da numerosi vincoli imposti dalla normativa nazionale che limiteranno

significativamente l’autonomia decisionale dell’ente e l’ambito delle possibili scelte gestionali

sulla quantità e livello di qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Al momento attuale, le entrate comunali sono fortemente influenzate dalle scelte operate in materia

di trasferimenti statali agli enti locali e d'Imposta Unica Comunale.

La crisi economica ha forti ripercussioni sulla capacità reddituale dei cittadini sia a livello di

tassazione sia a livello di pagamento di tributi e servizi.

Con l’introduzione della TARI dal 1 gennaio 2014 è previsto che il comune copra interamente il

costo del servizio, con probabili aumenti che peseranno sia sui cittadini che sulle imprese. Con

l’introduzione di IMU, TARES ed il rafforzamento dell’addizionale comunale IRPEF (che può di nuovo

essere modificata), il Governo ha voluto favorire il percorso del federalismo fiscale, dando in

mano ai Comuni le principali leve delle proprie entrate, garantendo solamente agli stessi un fondo

di perequazione che, nelle intenzioni future, dovrebbe andare ad esaurimento. Tale fondo sarà

ridefinito sulla base dell’introduzione dei costi standard definiti con i livelli essenziali di

servizi erogati.

Il Comune, mai come in questa fase, si trova nell’incertezza, sia per le condizioni economiche del

Paese, ma ancora di più per queste nuove regole che non permettono una perfetta previsione del

bilancio ed una efficace programmazione delle risorse pluriennali.Continuiamo l’attività di

razionalizzazione e di contenimento delle spese generali dell’Ente (telefonia, utenze, dotazioni e

licenze informatiche)  attraverso il ricorso al mercato elettronico. Ulteriori ottimizzazioni

arriveranno dalla gestione associata dei servizi con il Comune di Castelveccana e con la Comunità

Montana che si stanno consolidando. Confermiamo la spesa storica per il sociale sottolineando che

quest’anno, a seguito di a provvedimenti del Tribunale, abbiamo dovuto sostenere la spesa per

l’inserimento di minori all’interno di Comunità.

Anche per il 2014 continuerà la lotta all’evasione fiscale, attività svolta interamente dal

personale interno dell'Ente.



 

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI

DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,

DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI

DELL'ENTE
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1.1 - POPOLAZIONE
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1.1.1 - Popolazione legale al censimento
        del 2011

n.       2348

1.1.2 - Popolazione residente alla fine
del penultimo anno precedente
(art. 156 D.L.vo 267/2000) n.       2384

di cui maschi n.       1135

di cui femmine n.       1249

di cui nuclei familiari n.       1094

di cui comunità/convivenze n.          2

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2012
        (penultimo anno precedente)

n.       2371

1.1.4 - Nati nell'anno n.         15

1.1.5 - Deceduti nell'anno n.         31

saldo naturale n.      -16.0

1.1.6 - Immigrati nell'annon.        139

1.1.7 - Emigrati nell'anno n.        110

saldo migratorio n.       29.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2012
       (penultimo anno precedente)

n.       2384

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n.         93

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n.        205

1.1.11 - In forza lavoro
         1ª occupazione (15/29 anni)

n.        301

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n.       1110

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n.        615

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

ANNO TASSO

2012    0,63

2011    0,74

2010    0,61

2009    1,07

2008    0,78

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

ANNO TASSO

2012    1,30

2011    1,43

2010    1,10

2009    1,32

2008    1,31

1.1.16 - Popolazione massima insediabile
         come da strumento urbanistico vigente

abitanti

entro il

      2400

31-12-2016

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

Senza titolo di studio: n.341

Licenza elementare : n.486

Licenza media : n.792

Licenza media superiore : n.619

Laurea: n.146

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

Le condizioni socio-economiche delle famiglie sono medie. La composizione demografica locale mostra

un progressivo invecchiamento della popolazione.



 

1.2 - TERRITORIO
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1.2.1 - Superficie in Kmq.      16,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n.          1 fiumi e torrenti n.          3

1.2.3 - STRADE

 Statali Km       0,00

 Comunali Km      28,00

 Autostrade Km       0,00

 Provinciali Km       6,00

 Vicinali Km       0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

  Piano regolatore adottato        SI

  Piano regolatore approvato        SI

  Programma di fabbricazione        NO

  Piano edilizia economica        NO

Piano Insediamento Produttivi

  Industriali         NO

  Artigianali         NO

  Commerciali         NO

  Altri strumenti          N NO

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali
con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) S

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

1.2 - Considerazioni

La morfologia del territorio comunale è caratterizzata prevalentamente da una fascia collinare che

dal monte San Michele degrada dolcemente verso il lago Maggiore.

Le aree abitate del territorio comunale, variamente sparse sul territorio, sono per la maggior

parte situate nella fascia compresa fra i torrenti Ronè e Muceno: il nucleo storico di Porto, i

centri di Domo, Torre, Ligurno, Musadino e Muceno. Fanno eccezione alcune lottizzazioni, la

località Ticinallo ed il borgo di San Michele.

1.2 - Altre Considerazioni

Il Comune amministrativo di Porto Valtravaglia è ubicato in provincia di Varese a nord del

capoluogo; fa parte dell'A.S.L. n. 1 di Varese, della Comunità Montana del Verbano, del B.I.M.

(Bacino Imbrifero Montano), partecipa alla società  per la tutela, la salvaguardia ed il

risanamento dei bacini della sponda orientale del Verbano. La morfologia del territorio comunale,

che si estende per una superficie di circa 1600 ettari, è caratterizzata prevalentemente da una

fascia collinare che dal monte San Michele degrada dolcemente verso il lago Maggiore;



 

1.2 - TERRITORIO
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altimetricamente è caratterizzata da una quota minima di circa 193 m. s.l.m. in corrispondenza del

lago, ad una quota massima di circa 1203 s.l.m. in corrispondenza della vetta del San Michele. Il

Comune non è soggetto a particolari incrementi demografici; è tuttavia ipotizzabile un aumento

delle presenze fluttuanti nel prossimo futuro, alla luce degli attuali trend di sviluppo e delle

iniziative di riqualificazione urbana poste in essere dall'Amministrazione e dalle iniziative atte

ad incentivare il turismo.



 

1.3 - SERVIZI
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1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1

Qualifica Funzionale
Previsti in pianta organica

NUMERO

In servizio

NUMERO

B2                    1                    1

B4                    2                    2

B4                    1                    1

B5                    2                    2

B6                    1                    1

B7                    3                    3

C1                    1                    0

C1                    1                    0

C4                    1                    1

C5                    1                    1



 

1.3 - SERVIZI
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1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale Qualifica Professionale
Previsti in pianta organica

NUMERO

In servizio

NUMERO

D2                    1                    1

D5                    1                    1



 

1.3 - SERVIZI
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1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo                  n.                  14

fuori ruolo                  n.                   1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale Qualifica Professionale
Previsti in pianta organica

NUMERO

In servizio

NUMERO

B2 OPERATORE-OPERAIO                    1                    1

B4 OPERATORE                    2                    2

B6 OPERATORE-CAPO OPERAI                    1                    1

C1 ISTRUTTORE GEOMETRA                    1                    0

D2 ISTRUTTORE GEOMETRA                    1                    1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale Qualifica Professionale
Previsti in pianta organica

NUMERO

In servizio

NUMERO

B4 BIBLIOTECARIA                    1                    1

B5 COLLABORATORE AMM.VO                    2                    2



 

1.3 - SERVIZI
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1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale Qualifica Professionale
Previsti in pianta organica

NUMERO

In servizio

NUMERO

B7 COLLABORATORE AMM.VO                    3                    3

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                    2                    0

D5 FUNZIONARIO                    1                    1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale Qualifica Professionale
Previsti in pianta organica

NUMERO

In servizio

NUMERO

C4 AGENTE DI POLIZIA LOCALE                    1                    1

C5 AGENTE POLIZIA LOCALE                    1                    1



 

1.3 - SERVIZI
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1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

1.3.2.1 Asili Nido                   n.                   0                    0                    0                    0                    0

1.3.2.2 Scuole Materne                   n.                   0                    0                    0                    0                    0

1.3.2.3 Scuole Elementari                   n.                   1                   98                   90                   90                   90

1.3.2.4 Scuole Medie                   n.                   0                    0                    0                    0                    0

1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani                  n.                   0                    0                    0                    0                    0

1.3.2.6 Farmacie Comunali                    0                    0                    0                    0

1.3.2.7 Rete Fognaria in Km               bianca                    0                    0                    0                    0

                nera                    0                    0                    0                    0

               mista                   28                   28                   28                   28

1.3.2.8 Esistenza Depuratore                   SI                   SI                   SI                   SI

1.3.2.9 Rete Acquedotto                  Km.                   34                   34                   34                   34

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato                   SI                   SI                   SI                   SI

1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini              numero                    3                    3                    3                    3

                  hq                    4                    4                    4                    4

1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica              numero                    0                    0                    0                    0

1.3.2.13 Rete Gas                  Km.                   22                   22                   22                   22

1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali                        civile                13252                14000                14000                14000

                   industriale                    0                    0                    0                    0

        raccolta differenziata                   SI                   SI                   SI                   SI

1.3.2.15 Esistenza Discarica                   SI                   SI                   SI                   SI

1.3.2.16 Mezzi Operativi               numero                    0                    0                    0                    0

1.3.2.17 Veicoli               numero                    1                    1                    1                    1

1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati                   SI                   SI                   SI                   SI

1.3.2.19 Personal Computer               numero                   10                   10                   10                   10

1.3.2.20 Altre Strutture (specificare)



 

1.3 - SERVIZI
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno2013 Anno2014 Anno2015 Anno2016

1.3.3.1 Consorzi               numero                    2                    2                    2                    2

1.3.3.2 Aziende               numero                    0                    0                    0                    0

1.3.3.3 Istituzioni               numero                    0                    0                    0                    0

1.3.3.4 Società di Capitali               numero                    1                    1                    1                    1

1.3.3.5 Concessioni               numero                    1                    1                    1                    1

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

B.I.M. CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TICINO

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i Associato/i

Numero Totale Comune/i Associato/i : 1

COMUNE DI CASTELVECCANA



 

1.3 - SERVIZI
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1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEI BACINI DELLA SPONDA ORIENTALE DEL VERBANO S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Numero Totale Ente/i Associato/i : 0

1.3.3.5.1 - Servizi Gestiti in Concessione

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DI DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1.3.3.5.2 - Soggetti che Svolgono i Servizi

Numero Totale Soggetti che Svolgono i Servizi : 1



 

1.3 - SERVIZI
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

 1.3.4.1 - Accordo di Programma

Oggetto :

REALIZZAZIONE DEL PIANO SOCIALE 2012/2014

Altri Soggetti Partecipanti :

Impegni di Mezzi Finanziari :

Durata dell'Accordo :

2012/2014

L'Accordo è :

In corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

28-03-2012
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14

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

Attualmente la Regione Lombardia attribuisce risorse esclusivamente per il servizio carte sconto benzina. Già dal 2012 non vengono finanziati i
servizi scolastici (trasporto).



 

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
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1.4 - Economia Insediata

L'economia attuale è per lo più orientata al terziario.

Numerosi sono i progetti dell'Amministrazione comunale volti a potenziare la vocazione turistica

del Comune come la riqualificazione del porto turistico. Tali progetti cercano di incrementare

l'offerta turistica, non più limitata a pochi mesi all'anno, con contestuale sviluppo socio

economico della zona.

Al momento attuale è considerevole il numero delle persone che lavorano nella vicina Svizzera.



 

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE
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2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% SCOSTAMENTO

della colonna 4
rispetto

alla colonna 3

ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
( accertamenti ( accertamenti ( previsione )

 competenza )  competenza )

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

1 2 3 4 5 6 7
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2.1.1 Quadro Riassuntivo

Tributarie         1.125.856,92        1.712.096,06        1.699.062,89        1.797.732,00        1.816.347,00        1.820.247,00   5,81

Contributi e trasferimenti correnti           532.664,73           25.805,20           29.647,33           18.824,00           18.824,00           18.824,00 -36,51

Extratributarie           545.894,09          576.739,43          606.288,00          624.976,00          578.629,00          581.006,00   3,08

TOTALE ENTRATE CORRENTI         2.204.415,74        2.314.640,69        2.334.998,22        2.441.532,00        2.413.800,00        2.420.077,00   4,56

Proventi oneri di urbanizzazione destinati
 a manutenzione ordinaria del patrimonio                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00   0,00

Avanzo amministrazione applicato
 per spese correnti                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00   0,00

TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI
E RIMBORSO DI PRESTITI (A)         2.204.415,74        2.314.640,69        2.334.998,22        2.441.532,00        2.413.800,00        2.420.077,00   4,56

Alienazione di beni e trasferimenti capitale           447.100,68          227.402,48          567.893,49          372.250,00          302.000,00          302.000,00 -34,45

Proventi di urbanizzazione
 destinati a investimenti            28.804,60           48.605,73          192.000,00          192.000,00          154.000,00          154.000,00   0,00

Accensione mutui passivi                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00   0,00

Altre accensioni prestiti                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00   0,00

Avanzo di amministrazione
applicato per:
   fondo di ammortamento                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00   0,00

   finanziamento investimenti                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00   0,00

TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)           475.905,28          276.008,21          759.893,49          564.250,00          456.000,00          456.000,00 -25,75

Riscossione di crediti                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00   0,00

Anticipazioni di cassa                 0,00                0,00          150.000,00          150.000,00          150.000,00          150.000,00   0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                0,00          150.000,00          150.000,00          150.000,00          150.000,00   0,00

TOTALE GENERALE ( A + B + C)         2.680.321,02        2.590.648,90        3.244.891,71        3.155.782,00        3.019.800,00        3.026.077,00  -2,75



 

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% SCOSTAMENTO

della colonna 4
rispetto

alla colonna 3

ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
( accertamenti ( accertamenti ( previsione )

 competenza )  competenza )

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

1 2 3 4 5 6 7

catergoria 1^ - imposte                 0,00          858.592,99        1.073.727,75          857.740,00          850.017,00          841.306,00 -20,12

catergoria 2^ - tasse                 0,00          395.177,29          463.650,00          456.000,00          396.000,00          386.000,00  -1,65

catergoria 3^ - tributi speciali ed altr
e entrate tributarie proprie                 0,00          485.793,72          401.295,74          442.482,00          442.482,00          442.482,00  10,26

TOTALE                 0,00        1.739.564,00        1.938.673,49        1.756.222,00        1.688.499,00        1.669.788,00  -9,41

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A) GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)
TOTALE GETTITO (A + B)

Esercizio in corso Esercizio bilancio
 prev. annuale Esercizio in corso Esercizio bilancio

 prev. annuale Esercizio in corso Esercizio bilancio
 prev. annuale

ICI I CASA

ICI II CASA

Fabbricati Produttivi

Altro

TOTALE

                5.75

                7.00

                7.00

                7.00

                0.50

                0.86

                0.86

                0.86

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

La seguente sezione è stata predisposta come da modello ministeriale, il quale non è stato modificato a seguito della disapplicazione dell’ICI e
della conseguente introduzione dell’IMU, della TARES e per ultimo della TASI, nonché dal riordino delle contribuzioni statali. La disamina riportata
di seguito raggruppa pertanto le considerazioni da svolgere in merito alle principali entrate tributarie e trasferite.
Tali entrate sono previste in euro 1.756.222,00 con un decremento pari a euro 64.207,87 rispetto all'assestato 2013 (euro 1.820.429,00).
Il Fondo di Solidarietà è stato iscritto nell'importo comunicato dal Ministero dell'interno e risulta pari a euro 313.982,00 con un decremento pari a
euro 97.313,74 rispetto all'assestato 2013 (euro 401.295,74).

2.2.1.4 - Per l’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

Modificando le disposizioni sul federalismo municipale recate dal D. Lgs. n. 23/2001, che prevedevano l’introduzione dell’IMU (Imposta Municipale
Propria) a partire dal 2014, il D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto “Salva Italia”) convertito in legge n. 214/2011 anticipa l’IMU, in via sperimentale, a
partire dal 2012, rinviandone l’applicazione a regime dal 2015.
Tale nuova imposta sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta comunale sugli immobili e l'imposta sul reddito delle persone fisiche (e le
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati).
Per il Comune di Porto Valtravaglia, la stima (fatta dal MEF alla data del 29/10/2012) di maggior gettito IMU ad aliquota base per l'anno 2012 è di €
54.819,19.
La legge di stabilità 2013 ha ridisegnato nuovamente l'applicazione dell'IMU prevedendo a far data dal 01/01/2013 l'assegnazione del gettito ai
comuni ad esclusione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (calcolato ad aliquota standard dello
0,76%)  che spetta interamente allo stato.
Per l'anno 2014 l'IMU viene applicata solo alle abitazioni secondarie, con un gettito previsto di euro 691.000,00.

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

La medesima manovra di cui al D.L. 201/2011 ha istituito a decorrere dal 01/01/2013 il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) a copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. La tassa in oggetto è
dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri determinati con  regolamento governativo.
Continua l’attività di controllo e recupero evasione tributaria iniziata nel 2010; si prevede un recupero di tassa rifiuti solidi urbani di €
5.000,00 per  l'anno 2014, di € 42.577 per l'anno 2015 e di € 30.000,00 per l'anno 2016.
Continua anche l’attività di controllo e recupero dell'I.C.I evasa per le annualità pregresse; si prevede un gettito di € per 50.000,00 per
l'annualità 2014.
Per quanto concerne l'addizionale Irpef, l'aliquota viene confermata nella misura dello 0,4% e il gettito è stato desunto dalla banca dati del
Ministero dell'Interno. A fronte del recupero di questa evasione si prevede a regime un incremento della componente IMU.
Il gettito della tassa occupazione suolo pubblico tiene conto delle occupazioni permanenti o periodiche (mercato e concessioni permanenti) e della



 

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.1 - Entrate Tributarie

simulazione delle occupazioni temporanee per uso edilizio ipotizzabili.
In merito alla TASI, componente dell'Imposta Comunale Unica (IUC) entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, il Consiglio Comunale ha approvato
un'aliquota del 1,5 per mille solo sulla prima casa, preso atto che da quella stessa data l'IMU non verrà più applicata alle abitazioni principali.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

TARSU, TOSAP, ICI e IMU: responsabile area amministrativa-contabile, dott.sa Mariella Vallarini.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

I proventi delle entrate derivanti da permessi per costruire trovano allocazione al titolo IV delle entrate.
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% SCOSTAMENTO

della colonna 4
rispetto

alla colonna 3

ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
( accertamenti ( accertamenti ( previsione )

 competenza )  competenza )

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

1 2 3 4 5 6 7

categoria 1^ - contributi e trasferiment
i correnti dallo Stato                 0,00           18.132,35           89.792,77                0,00                0,00                0,00 -100,00

categoria 2^ - contributi e trasferiment
i correnti dalla regione                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 -------

categoria 3^ - contributi e trasferiment
i dalla regione per funzioni delegate                 0,00            3.620,18            3.687,00            3.687,00            3.687,00            3.687,00   0,00

categoria 5^ - contributi e trasferiment
i correnti da altri enti del settore pub
blico                 0,00              488,71            2.685,00            2.685,00            2.685,00            2.685,00   0,00

TOTALE                 0,00           22.241,24           96.164,77            6.372,00            6.372,00            6.372,00 -93,37
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è previsto dall'art.2 del decreto legislativo 23/2011, che impone ai comuni di realizzare progressivamente ed
in forma territorialmente equilibrata la devoluzione della fiscalità immobiliare. Esso viene assegnato con modalità analoghe ad un trasferimento
erariale ed è stato iscritto nell'importo comunicato dal Ministero dell'Interno, pari a euro 313.982,00 per l'anno 2014, con un decremento di euro
97.313,74 rispetto all'anno 2013 (quando l'importo era pari a euro 401.295,74).

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

E' stato previsto il contributo regionale per il servizio carta sconto benzina

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

NEGATIVO

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% SCOSTAMENTO

della colonna 4
rispetto

alla colonna 3

ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
( accertamenti ( accertamenti ( previsione )

 competenza )  competenza )

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

1 2 3 4 5 6 7

categoria 1^ - proventi dei servizi pubb
lici                 0,00          406.036,18          335.949,00          308.270,00          355.770,00          355.770,00  -8,24

categoria 2^ - proventi dei beni dell'en
te                 0,00           69.340,13           69.100,00           72.400,00           72.400,00           72.400,00   4,78

categoria 3^ - interessi su anticipazion
i e crediti                 0,00            1.309,29              200,00              200,00              200,00              200,00   0,00

categoria 5^ - proventi diversi                 0,00           84.014,43          192.174,74          154.218,00          116.524,00          116.524,00 -19,75

TOTALE                 0,00          560.700,03          597.423,74          535.088,00          544.894,00          544.894,00 -10,43
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l’ente percepisce entrate a
titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo
istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. Pur venendo meno,
per gli enti non dissestati, l’obbligo di copertura minima del 36% del costi del servizio con i proventi tariffari, la tabella sotto riportata
intende rappresentare per ogni servizio la capacità ed il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di spesa complessivi:
Centri Sportivi:	   	 32,43%
Lampade votive:		100%

I proventi del servizio acquedotto, fognatura e depurazione sono stati determinati sulla base del gettito assestato dell'anno 2013.
I proventi del servizio lampade votive sono stati determinati moltiplicando il numero dei titolari di lampade nei cimiteri per la tariffa, che rimane
invariata rispetto al 2013.
I proventi dei servizi sportivi sono stati determinati sulla base dell'assestato 2013.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Le entrate dei beni patrimoniali tengono conto dei contratti di affitto stipulati nell'anno 1999 e incrementati dell'indice ISTAT. E' inoltre
previsto l'incasso di un rimborso spese da parte dei medici di famiglia che utilizzano gli ambulatori comunali. I pediatri utilizzano gli ambulatori
a titolo gratuito.
Il gettito per affitti da terreni tiene conto dell'affitto di un terreno in via Castello alla società Nokia per l'installazione di un'antenna.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% SCOSTAMENTO

della colonna 4
rispetto

alla colonna 3

ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
( accertamenti ( accertamenti ( previsione )

 competenza )  competenza )

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

1 2 3 4 5 6 7

categoria 1^ - alienazione di beni patri
moniali                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 -------

categoria 2^ - trasferimenti di capitale
 dallo Stato                 0,00          170.893,49          165.587,98          165.000,00          165.000,00          165.000,00  -0,36

categoria 3^ - trasferimenti di capitale
 dalla regione                 0,00          204.611,71                0,00                0,00                0,00                0,00 -------

categoria 4^ - trasferimenti di capitale
 da altri enti del settore pubblico                 0,00                0,00           10.250,00                0,00                0,00                0,00 -100,00

categoria 5^ - trasferimenti di capitale
 da altri soggetti                 0,00          153.907,42          196.412,02          162.000,00          162.000,00          162.000,00 -17,52

TOTALE                 0,00          529.412,62          372.250,00          327.000,00          327.000,00          327.000,00 -12,16
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Il Fondo Ristorno Frontalieri è stato quantificato in € 165.000,00 per ciascuna delle tre annualità.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% SCOSTAMENTO

della colonna 4
rispetto

alla colonna 3

ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
( accertamenti ( accertamenti ( previsione )

 competenza )  competenza )

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE                 0,00          153.907,42          196.412,02          162.000,00          162.000,00          162.000,00 -17,52
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

Il mercato immobiliare rimane condizionato da una persistente situazione di stagnazione legata da un lato alla mancanza del P.G.T. (alla data attuale
il PGT risulta solo adottato e non approvato),  dall’altro a perdurante criticità della congiuntura economica .
Gli oneri di urbanizzazione sono previsti nell'importo di € 122.000,00, oltre a € 40.000,00 per monetizzazione parcheggi per ciascuno degli anni del
triennio.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

La Giunta Comunale non ha adottato il piano territoriale delle OO.PP entro il termine stabilito dalla normativa. Si è provveduto pertanto a iscivere
a bilancio le opere, in coerenza con quanto indicato nel programma di mandato, anche se per l'anno 2014 l'effettiva realizzazione delle opere è
subordinata all'approvazione di un piano finanziario ad hoc.

Le opere finanziate coi proventi degli oneri di urbanizzazione sono le seguenti:

anno 2014: Asfaltatura per euro 285.000,00
anno 2015: Asfaltatura per euro 250.000,00
anno 2015: Demolizione circolo per euro 35.000,00
anno 2016: Asfaltatura per euro 245.000
anno 2016: Rimozione eternit per euro 40.000,00

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Non è previsto l'utilizzo dei preventi delle concessioni edilizie per finanziare spesa corrente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% SCOSTAMENTO

della colonna 4
rispetto

alla colonna 3

ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
( accertamenti ( accertamenti ( previsione )

 competenza )  competenza )

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

1 2 3 4 5 6 7

categoria 3^ - assunzione di mutui e pre
stiti                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 -------

TOTALE                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 -------
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

La Legge di Stabilità 2012 (art.8, c.1 legge 183/2011) ha modificato le regole per il ricorso all’indebitamento restringendo il limite di impegno per
interessi passivi su mutui e prestiti obbligazionari contratti o emessi e sulle garanzie prestate, portando il rapporto fra interessi finanziari ed
entrate correnti, accertate nel penultimo consuntivo al 4%. La tabella dimostrativa in proiezione triennale fa riferimento per il 2014 alle entrate
accertate nell’esercizio 2012, mentre per gli anni 2015 e 2016 si fa riferimento alle entrate previste rispettivamente nel 2013 e nel 2014.
Gli interessi passivi su mutui in ammortamento sono determinati al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi e sono integrati delle
quote di interessi sulle fideiussioni rilasciate a favore di terzi per mutui e prestiti destinati ad opere del patrimonio comunale.

2.2.6.3 - 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

entrate accertate primi tre titoli conto consuntivo 2012
Euro 2.314.640,69
interessi passivi anno 2014
Euro 76.576,00
rapporto interessi/entrate	 3,30
entrate accertate primi tre titoli conto consuntivo 2013
Euro 2.530.572,99
interessi passivi anno 2015
Euro 49.321,00
rapporto interessi/entrate	 1,94

entrate accertate primi tre titoli conto consuntivo 2014 (desunte da previsioni bilancio 2014)
Euro 2.297.682,00
interessi passivi anno 2015
Euro 45.287,00
rapporto interessi/entrate	 1,97

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
% SCOSTAMENTO

della colonna 4
rispetto

alla colonna 3

ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
( accertamenti ( accertamenti ( previsione )

 competenza )  competenza )

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

1 2 3 4 5 6 7

categoria 6^ - riscossione di crediti                 0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 -------

categoria 1^ - anticipazioni di cassa                 0,00                0,00          150.000,00          150.000,00          150.000,00          150.000,00   0,00

TOTALE                 0,00                0,00          150.000,00          150.000,00          150.000,00          150.000,00   0,00

31



 

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE
2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

L'anticipazione di tesoreria è prevista in € 150.000,00 e risulta inferiore ai due terzi delle entrate correnti previste in bilancio.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli
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PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
Anche per l’anno 2014 la normativa di riferimento per la costruzione del bilancio di previsione e del

bilancio pluriennale ha subito notevoli modifiche, soprattutto a fine anno con l’approvazione della

legge di stabilità anno 2014.

 Dal quadro normativo sopra indicato, si delineano alcuni scenari economico-finanziari di grande

spessore,che apportano al quadro normativo vigente significativi elementi di preoccupazione per

l’amministrazione pubblica; in particolare ci si riferisce a:

 - revisione di tutta la materia tributaria comunale, la cui novità fondamentale è costituita

dall’istituzione della IUC (costituita da

 IMU e da due nuovi tributi TASI e TARI);

 - regole più stringenti per il raggiungimento del Patto di stabilità 2014;

 - contenimento dei costi di funzionamento della macchina burocratica;

 - nuove regole sulla materia del personale.

 Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, vengono rappresentate le politiche

dell’Amministrazione e quindi le scelte strategiche e le priorità in cui si articolerà l’attività del

Comune nel prossimo triennio.

 Le politiche sono rappresentate in 4 Programmi :

 1) Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

 2) Difesa e sicurezza del cittadino

 3) Miglioramento dell'istruzione e dei servizi alla persona

 4) Sviluppo e razionalizzazione della mobilità.

 Per ogni programma vengono individuati i progetti strategici che concorreranno all’attuazione della

strategia, con l’indicazione dei relativi obiettivi che saranno oggetto di maggiore dettaglio nel Piano

Esecutivo di Gestione .

 Gli stanziamenti di bilancio sono per lo più pari agli importi assestati del bilancio 2013.

 Per gli anni 2015 e 2016 sono stati previsti aumenti delle spese pari al tasso di inflazione

programmata; le spese per rimborso prestiti tengono conto delle rate in scadenza per ciascuno degli anni

considerati nonchè dell'estinzione anticipata di alcuni di essi previsti con l'applicazione dell'avanzo

di  amministrazione .
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PROGRAMMI E PROGETTI

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Le aziende o istituiti nei quali il Comune detiene una partecipazone societaria sono riportate nella

sezione 1.3.3.
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PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Programma n. Spese correnti Spese correnti Spese correnti

Consolidate di Sviluppo Consolidate di Sviluppo Consolidate di Sviluppo

Spese

per

investimento

Spese

per

investimento

Spese

per

investimento

Totale Totale Totale

1 MIGLIORAMENTO

DELL'ORGANIZZA

ZIONE         1.401.215,00                0,00                0,00        1.401.215,00          759.780,00                0,00                0,00          759.780,00          743.380,00                0,00                0,00          743.380,00

2 DIFESA E

SICUREZZA DEL

CITTADINO           110.700,00                0,00                0,00          110.700,00          114.750,00                0,00                0,00          114.750,00          114.750,00                0,00                0,00          114.750,00

3 MIGLIORAMENTO

DELL'ISTRUZION

E E DEI           392.285,00                0,00                0,00          392.285,00          388.860,00                0,00                0,00          388.860,00          388.960,00                0,00                0,00          388.960,00

4 SVILUPPO E

RAZIONALIZZAZI

ONE MOBILI         1.133.482,00                0,00          327.000,00        1.460.482,00        1.126.375,00                0,00          327.000,00        1.453.375,00        1.123.964,00                0,00          327.000,00        1.450.964,00

TOTALI         3.037.682,00                0,00          327.000,00        3.364.682,00        2.389.765,00                0,00          327.000,00        2.716.765,00        2.371.054,00                0,00          327.000,00        2.698.054,00
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3.4 - Programma N. 1 - MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.  VALLARINI MARIELLA

3.4.1 - Descrizione del programma
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

 101 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

 102 Segreteria generale, personale e organizzazione

 103 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

 104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

 107 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

 108 Altri servizi generali

3.4.2 - Motivazioni delle scelte
Affari generali.

 La gestione dei servizi relativi alle formalità amministrative deve necessariamente conformarsi a

criteri di snellimento e semplificazione delle procedure di circolazione delle informazioni e di

efficace collegamento con gli organi istituzionali e con la cittadinanza, anche allo scopo di dare una

più rapida attuazione alle decisioni degli organi politici e istituzionali.

 Servizio Personale.

 Sul fronte della gestione del personale si dovrà tener conto dei numerosi vincoli imposti dalle

normative statali, tra cui il contenimento del turnover ed il blocco dei contratti di lavoro per i

dipendenti.

 L’obiettivo è quello di perseguire una razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse dell’ente,

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 è quello di garantire la riduzione dei costi e il miglioramento dei servizi offerti,

stabilendo tempi certi per ogni iter amministrativo, in condizione di riduzione della dotazione organica
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3.4 - Programma N. 1 - MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.  VALLARINI MARIELLA

e di spesa programmata del personale conseguenti alle disposizioni delle ultime leggi finanziarie.

 Servizi Demografici

 Nella loro triplice articolazione (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale) i Servizi Demografici

rappresentano uno dei punti fondamentali nel rapporto quotidiano tra i cittadini e l’Amministrazione e

tra il Comune e altri Enti della Pubblica Amministrazione. Spesso gli sportelli dei servizi demografici

sono il front-office del comune operando quale primo punto di riferimento per tanti cittadini, anche per

esigenze diverse da quelle strettamente anagrafiche.

 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.Il servizio deve

garantire l’adempimento dei compiti istituzionali di competenza in modo corretto, in tempo

ragionevolmente breve e con il minore impiego possibile di tempo e di risorse.

 Servizio Contabilità e Bilancio.

 Anche per l’anno 2014 continua l’azione di contenimento delle spese di funzionamento (incarichi,

consulenze, spese di rappresentanza, spese di formazione del personale) avviate con l’introduzione

dell’art. 6 del D.L. 78/2010.

 I tagli hanno ancora una volta contribuito a determinare la capacità di spesa degli enti locali andando

ad influire sulle entrate degli stessi e imponendo nuovi vincoli alla spesa. Al momento attuale, le

entrate comunali sono fortemente influenzate dalle scelte operate in materia di trasferimenti statali

agli enti locali e dall’introduzione dell’Imposta Municipale Unica.

 A seguito dell’introduzione del rispetto del Patto di Stabilità e dell’istituzione dell’Imposta Unica

Comunale, che al contrario del nome si compone di tre differenti componenti (IMU, TARI e TASI), occorre

fornire un supporto concreto al personale dell’area amministrativa contabile, affinché possa garantire

la qualità e “quantità” dei servizi diretti al cittadino (sportello tributi). Numerose sono inoltre le

incombenze in back office che necessitano di un costante approfondimento.

 L’impegno è quello di attivare un piano di razionalizzazione della spesa comunale che porti ad una
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revisione della stessa, in funzione di un migliore utilizzo delle risorse individuate.

 Servizio Tributi.

 La legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), ha previsto l’istituzione dell’imposta

unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili

e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi

comunali.

 L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria(IMU), di natura patrimoniale,

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell’utilizzatore.

3.4.3 - Finalita' da conseguire
Per i servizi affari generali/personale/contabilità e bilancio:

 • Mantenere l’organizzazione delle attività operative ordinarie.

 • Migliorare gli strumenti di dialogo e confronto con i cittadini, garantendo nel contempo una loro

reale integrazione nella vita amministrativa al fine di costruire un’Amministrazione partecipata;

 •Coinvolgere le risorse umane nella condivisione degli obiettivi strategici di mandato al fine di

raggiungere gli obiettivi dell’Amministrazione;

 •Favorire il processo di gestione efficiente dei servizi anche attraverso lo svolgimento delle funzioni

associate con i Comuni viciniori.

 • Mantenere i livelli di corretto ed efficace funzionamento del servizio.

 • Realizzare, attraverso la centralizzazione degli acquisti, l’adesione alle convenzioni CONSIP e

regionali, la pianificazione e la programmazione degli approvvigionamenti in modo da realizzare economie
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di spesa, rispondendo in modo più efficiente ed efficace alle esigenze funzionali dell’ente.

 • Curare la tenuta della contabilità patrimoniale con lo scopo di avvicinare il più possibile la

rappresentazione del rendiconto di gestione alla contabilità aziendale.

 • Svolgere attività di monitoraggio degli obiettivi ed indicatori inseriti nel Piano Esecutivo di

Gestione (P. E. G.).

 • Monitorare il conseguimento del Patto di Stabilità.

 Per il servizio anagrafe/stato civile:

 • Assolvere gli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore relativi all’Ufficio Anagrafe,

Stato Civile, documentazione amministrativa unitamente ad un’azione di erogazione dei servizi propri in

modo sempre più funzionale per il cittadino.

 Per il servizio tributi:

 • Potenziare le attività di controllo e lotta all'evasione.

 • Fornire al cittadino-contribuente una corretta e capillare informazione e un aiuto concreto

nell’adempimento degli obblighi tributari.

 • Attivare di strumenti efficaci per la lotta alla evasione dei tributi locali.

 • Stesura regolamento TARI e simulazione tariffe.

 . Emissione avvisi bonari sulla base dei dati TARSU della componente TARI.

 .sportello IMU.

 .emissione fatture servizi idrico integrato.

    3.4.3.1 - Investimento
Non sono previsti investimenti nel programma considerato.

    3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Servizio Affari generali/Personale
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 -Migliorare la gestione delle risorse (umane e strumentali) in dotazione allo scopo di fornire un più

efficace supporto amministrativo, operativo e gestionale agli organi istituzionali del Comune e ai vari

servizi ed uffici comunali nonché di facilitare e migliorare i rapporti tra cittadini e Comune.

 -Supportare gli organi istituzionali e i vari uffici dell’ente relativamente alle sedute di giunta e

consiglio, con la gestione degli ordini del giorno delle sedute, la verbalizzazione delle stesse e il

trattamento precedente e successivo all’adozione degli atti deliberativi (perfezionamento,

pubblicazione, comunicazioni, rilascio copie.

 -Tenuta del protocollo generale dell’ente.

 -Procedure inerenti la stipulazione dei contratti.

 -Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, attraverso la corretta attuazione e gestione

delle procedure informatizzate, delle tradizionali attività dei servizi di segreteria e protocollo.

 -Gestione dell’Albo pretorio informatico o virtuale previsto dall’art. 36 della Legge n. 69/2009 che

sostituisce il tradizionale Albo pretorio cartaceo affisso all’ingresso del Comune.

 -Migliorare, razionalizzare e semplificare le procedure, con snellimento della relativa tempistica

anche in applicazione del T.U. e delle disposizioni legislative e Regionali in materia di documentazione

amministrativa (DPR 445/2000) per quanto riguarda la semplificazione e abbreviazione dei termini

mediante l’utilizzo delle autocertificazioni.

 -Verificare l’attuazione da parte dei Settori e dei servizi competenti delle direttive e delle

determinazioni del Sindaco e della Giunta comunale.

 -Attuare le disposizioni del D. Lgs 30 giugno 2006 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

personali) e le norme contenute nel regolamento comunale.

 -Implementazione, per quanto di propria competenza, sul sito internet comunale del link “Trasparenza,

valutazione e merito“ in un ottica di diffusione di informazioni sempre maggiori ai cittadini.

 -Programmare i bisogni di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale per migliorarne le

conoscenze e la professionalità e per rafforzare le competenze direzionali e gestionali dei funzionari
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responsabili di settore e di servizio

 -Gestione del servizio mensa dei dipendenti comunali;

 -Gestione on line dei nuovi adempimenti in materia di infortuni;

 -Gestione on line dei nuovi adempimenti in materia di assunzioni e cessazioni del rapporto di lavoro;

 -Curare i rapporti con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze interne del personale;

 -Gestione della sorveglianza sanitaria (visite preassuntive, visite periodiche e visite per

riqualificazione) curando i rapporti con il medico competente incaricato ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

 -Verifica semestrale e aggiornamento annuale dei Programma triennale della trasparenza e

dell’integrità, pubblicato al link “Trasparenza – Valutazione e Merito “, la cui finalità è quella di

assicurare un livello di trasparenza tale da consentire alla collettività di accedere in misura ancora

maggiore alle “informazioni pubbliche” e di diffondere e sviluppare la cultura della legalità.

 Servizi Demografici

 -Riduzione, attraverso un migliore utilizzo delle dotazioni informatiche, dei tempi di rilascio delle

certificazioni e dei documenti e dei tempi delle procedure anagrafiche (gestione informatizzata delle

pratiche APR e iscrizione in anagrafe in tempo reale). Rilascio in tempo reale delle carte d’identità.

 -Introduzione di procedure dirette a facilitare, attraverso la rete informatica, l’accesso da parte dei

vari uffici e servizi ai dati e alle informazioni in possesso del Servizio, nel rispetto delle

disposizioni di legge.

 -Autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili

registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi prevista dal D.L. n.

223/2006.

 -Organizzazione e gestione delle operazioni delle consultazioni elettorali che avranno luogo nell’anno

2014.

 Servizio Contabilità e Bilancio

 -Coordinare tutte le attività di programmazione e gestione delle risorse finanziarie in attuazione dei
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programmi definiti dai bilanci annuale e pluriennale

 -Sovrintendere alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse

nel rispetto delle norme di legge e del vigente regolamento di contabilità, curando gli adempimenti

fiscali e tributari a carico del Comune e predisponendo la necessaria contabilità e le denunce previste

per ottemperare agli obblighi fiscali

 -Provvedere alla corretta e sistematica tenuta delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed

alle spese di parte corrente nelle varie fasi con la gestione degli adempimenti connessi, compresi i

rapporti con la tesoreria. In particolare questo Servizio svolge in maniera accentrata per tutto l’Ente

il servizio di controllo telematico, con collegamento con il concessionario Equitalia, delle regolarità

fiscale dei creditori dell’ente per pagamenti superiori a 10 mila euro nonché la regolarità contributiva

delle imprese (DURC).

 -Controllare gli obiettivi conseguenti al patto di stabilità tra Stato ed Enti Locali, che per il 2013,

conferma l’obbligo di tenere una contabilità parallela a quella finanziaria, che controlla giorno per

giorno lo stato di raggiungimento degli obiettivi sia di competenza che di cassa .

 -Svolgere una funzione di formazione continua del personale dell’Ente esterno al servizio

economico-finanziario per far nascere una cultura economica, favorendo una più ampia conoscenza delle

norme dell’ordinamento finanziario e contabile tesa a creare una maggior consapevolezza nell’utilizzo

delle risorse assegnate per il supporto nelle scelte gestionali, per la formalizzazione degli atti

correlati e per le attività di controllo.

 -Garantire il supporto al Revisore Unico dei Conti la cui attività è fortemente aumentata in quanto la

normativa ha introdotto nuovi adempimenti, tra i quali la predisposizione delle linee guida sul bilancio

di previsione e sul Conto consuntivo, nonché i questionari su esternalizzazioni e società partecipate.

 -Stesura del regolamento di acquisizione delle forniture e dei servizi in economia

 -Predisposizione annuale del Conto Economico e del Conto del patrimonio, partendo dai risultati

finanziari, che impone una lunga e complessa attività di ricostruzione anche attraverso l’aggiornamento



COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA
SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

Pag. 44

PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 1 - MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.  VALLARINI MARIELLA

dell’inventario comunale dei beni immobili e mobili;

 -Svolgimento del controllo di gestione attraverso un sistema di monitoraggio periodico degli obiettivi

ed indicatori inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione (P. E. G.).

 Servizio Tributi

 -Svolgere tutta l’attività connessa all’applicazione delle tasse ed imposte comunali attraverso le fasi

di accertamento, definizione, liquidazione dei tributi e formazione ruoli esattoriali, controllo della

gestione per le parti date in concessione;

 -Realizzare, attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici in dotazione, una banca dati dei tributi

comunali;

 -Attivare le azioni dirette al recupero dell’evasione dell’ICI, TARSU e dell’IMU;

 -Riscossione diretta TARES, fatturazione servizio idrico integrato, sportello IMU;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del programma in oggetto sono individuate singolarmente

in ogni centro di costo ed evidenziate nell’allegato del personale al bilancio di previsione.

 Il personale verrà assegnato ai vari servizi con l’approvazione dei Piani Esecutivi di Gestione dei

singoli anni del triennio in relazione agli obiettivi definiti con tale strumento contabile.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse

strumentali impiegate (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, allegato al conto consuntivo 2012.
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3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e

regionale.
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Entrate Specifiche Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

-STATO                 0,00                0,00                0,00

-REGIONE             3.687,00            3.687,00            3.687,00

-PROVINCIA                 0,00                0,00                0,00

-UNIONE EUROPEA                 0,00                0,00                0,00

-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO
 ISTITUTI DI PREVIDENZA                 0,00                0,00                0,00

-ALTRI INDEBITAMENTI (1)                 0,00                0,00                0,00

-ALTRE ENTRATE                 0,00                0,00                0,00

TOTALE (A)            3.687,00            3.687,00            3.687,00

Proventi dei Servizi Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Quote di Risorse
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TOTALE (B)                0,00                0,00                0,00

Quote di Risorse Generali Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Quote di Risorse

QUOTE DI RISORSE GENERALI
          807.528,00          752.270,00          739.693,00

TOTALE (C)          807.528,00          752.270,00          739.693,00

TOTALE GENERALE (A + B + C)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

          811.215,00          755.957,00          743.380,00
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Anno Consolidate Di sviluppo

Spesa corrente
Spesa per

investimento Totale
V. % totale
spese finali
titoli I e II

entita' % su totale entita' % su totale entita' % su totale

Anno 2014        1.401.215,00                 0,00                 0,00         1.401.215,00100,00%   0,00%   0,00%  30,97%

Anno 2015          759.780,00                 0,00                 0,00           759.780,00100,00%   0,00%   0,00%  56,57%

Anno 2016          743.380,00                 0,00                 0,00           743.380,00100,00%   0,00%   0,00%  57,76%
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3.4.1 - Descrizione del programma
Questo programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

 301 Polizia Locale

 903 Servizio Protezione Civile

3.4.2 - Motivazioni delle scelte
La polizia locale, attraverso le attività di competenza, concorre alla realizzazione delle politiche

dell’Ente finalizzate al miglioramento della sicurezza urbana, intesa quale bene pubblico da tutelare

attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare

le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale.

 La sicurezza urbana rientra a pieno titolo tra i diritti primari ed è una componente essenziale della

qualità della vita e per la vivibilità in forma ordinata e pacifica del territorio.

 Nonostante il rientro di un agente di polizia locale, precedentemente comandato presso gli uffici del

Giudice di Pace, l’area vigilanza urbana necessita del continuo appoggio delle altre forze dell’ordine

operanti sul territorio: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, che hanno un compito primario di

difesa dell’ordine pubblico, e comunque sempre sotto l’egida del Prefetto.

 L’impegno è quello di tutelare il senso di tranquillità nel camminare di sera attraverso i propri

quartieri, proteggere da microcriminalità, furti, scippi, truffe ai danni degli anziani, eliminare il

degrado fatto di sporcizia, abbandono e scarsa illuminazione.

 L’istituzione di un tavolo di confronto periodico con le forze dell’ordine, l’impiego di telecamere per

il controllo di aree sensibili, il collocamento di dossi rallentatori, il potenziamento della

collaborazione con la Protezione Civile, i controlli del traffico sono momenti complementari di questo

impegno.
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3.4.3 - Finalita' da conseguire
Mantenimento dei risultati raggiunti nel corso del 2013, in particolare per quanto riguarda:

 - Mantenenimento dell’organizzazione delle attività operative ordinarie;

 - Realizzazione di un sistema di video sorveglianza per il controllo delle zone critiche oggetto di

abbandono di rifiuti e atti

 vandalici;

 - Garantire presidio di controllo e vigilanza sulle attività commerciali e sul territorio in generale;

 - prevenzione e repressione violazioni in materia di circolazione stradale, di regolamenti comunali e

di tutte le leggi statali e regionali;

 - attività di supporto in materia di polizia amministrativa e commerciale allo Sportello Unico, al

quale sono trasmesse le competenze relative all’istruttoria delle pratiche nelle materie previste dalla

normativa;

 - prosecuzione della attività di vigilanza nelle scuole, con la ricerca di personale volontario;

 - corso di educazione stradale per i bambini frequentanti la scuola primaria di Porto Valtravaglia;

 - potenziamento del servizio serale/notturno durante la stagione estiva e le ore serali e domenicali;

 - contribuire al monitoraggio per il conseguimento del Patto di Stabilità.

 In particolare il servizio incrementerà le attività da espletare in occasione di particolari

manifestazioni sportive, religiose, commerciali, turistiche e di rappresentanza, al fine di perseguire i

seguenti scopi:

 - servizi d'ordine e di rappresentanza;

 - concorso al mantenimento dell'ordine pubblico.

    3.4.3.1 - Investimento
Non sono previsti investimenti nel programma considerato. Si prevede pero' l'acquisto di mezzi e sistemi

di videosorveglianza mediante la partecipazione a bandi regionali (EXPO 2015).
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    3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
•Attuare  un’adeguata sorveglianza del territorio mediante lo svolgimento di un’azione generale di

vigilanza, prevenzione e controllo, sia per quanto riguarda il problema “sicurezza” sia per quanto

riguarda il controllo della viabilità e il rispetto delle norme sulla circolazione stradale;

 •Esercitare un’azione di controllo sulla corretta gestione delle attività edilizie;

 •Coordinare e semplificare del procedure necessarie all’avvio di attività produttive e terziarie, anche

mediante pubblicizzazione dello Sportello Unico presso le categorie sociali e imprenditoriali, mediante

sportello informatizzato;

 •Funzioni di messo notificatore.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del programma in oggetto sono individuate singolarmente

in ogni centro di costo ed evidenziate nell’allegato del personale al bilancio di previsione.

 Il personale verrà assegnato ai vari servizi con l’approvazione dei Piani Esecutivi di Gestione dei

singoli anni del triennio in relazione agli obiettivi definiti con tale strumento contabile.

 In attesa dell'attuazione della gestione associata della funzione Polizia Locale, a seguito del rientro

del personale comandato da giudice di Pace lo scroso 01/04, le attività verranno svolte da due operatori.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma,oltre alle risorse

strumentali attualmente in dotazione (Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti)così come risulta

in modo analitico nell'inventario dei beni del Comune, allegato al conto consuntivo 2013, l'area verrà

potenziata dal punto di vista di mezzi ed attrezzature.
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3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e

regionale.
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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE
3.5 - Programma N. 2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

Responsabile Sig.  TUZIO ANDREA

Entrate Specifiche Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

-STATO                 0,00                0,00                0,00

-REGIONE                 0,00                0,00                0,00

-PROVINCIA                 0,00                0,00                0,00

-UNIONE EUROPEA                 0,00                0,00                0,00

-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO
 ISTITUTI DI PREVIDENZA                 0,00                0,00                0,00

-ALTRI INDEBITAMENTI (1)                 0,00                0,00                0,00

-ALTRE ENTRATE                 0,00                0,00                0,00

TOTALE (A)                0,00                0,00                0,00

Proventi dei Servizi Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Quote di Risorse
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PROVENTI CDS
            7.000,00            8.000,00            8.000,00

TOTALE (B)            7.000,00            8.000,00            8.000,00

Quote di Risorse Generali Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Quote di Risorse

QUOTE DI RISORSE GENERALI
           75.626,00           74.752,00           74.752,00

TOTALE (C)           75.626,00           74.752,00           74.752,00

TOTALE GENERALE (A + B + C)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

           82.626,00           82.752,00           82.752,00
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3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI
3.5 - Programma N. 2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

Responsabile Sig.  TUZIO ANDREA

Anno Consolidate Di sviluppo

Spesa corrente
Spesa per

investimento Totale
V. % totale
spese finali
titoli I e II

entita' % su totale entita' % su totale entita' % su totale

Anno 2014          110.700,00                 0,00                 0,00           110.700,00100,00%   0,00%   0,00% 100,00%

Anno 2015          114.750,00                 0,00                 0,00           114.750,00100,00%   0,00%   0,00% 100,00%

Anno 2016          114.750,00                 0,00                 0,00           114.750,00100,00%   0,00%   0,00% 100,00%
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Responsabile Sig.  VALLARINI MARIELLA

3.4.1 - Descrizione del programma
Questo programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

 401 scuola dell’infanzia

 402 istruzione primaria

 403 istruzione media

 405 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

 501 biblioteche, musei e pinacoteche

 602 stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

 701 servizi turistici

 1001 asilo nido, servizi per l’infanzia e per i minori

 1002 servizi di prevenzione e riabilitazione

 1003 strutture residenziali e ricovero per anziani

 1004 assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

3.4.2 - Motivazioni delle scelte
Istruzione.

 Alla base delle scelte di programmazione in ambito scolastico e sociale è l’esigenza di aderire in modo

sempre più adeguato alle necessità delle famiglie e delle istituzioni scolastiche del territorio.

 L’impegno è quello di incentivare iniziative e servizi che rendano i bambini e gli adolescenti

protagonisti e partecipi della vita civica della città, organizzando nelle scuole corsi di educazione

stradale e percorsi sulla legalità/educazione-civica.

 Nel dialogo con le istituzioni scolastiche, il Comune sostiene l’autonomia amministrativa, didattica e

organizzativa delle stesse, affinché possano ampliare l’offerta formativa con discipline e attività

facoltative che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà

locali.
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 Dall’anno scolastico 2013/2014 i servizi scolastici sono gestiti in forma associata (capofila Comune di

Castelveccana) attraverso lo strumento della convenzione. Le gestioni associate, a regime, oltre a

positivi effetti sui bilanci dei comuni, miglioreranno e semplificheranno le procedure per andare

incontro alle esigenze dei cittadini e consentiranno di poter minimizzare l’impatto delle riduzioni del

personale e del blocco del superamento della spesa storica

 Servizi sociali

 E’ necessaria una presa di coscienza collettiva della crescita delle nuove povertà dovuta alla chiusura

di aziende del territorio. Si verifica un crescente afflusso di utenti che richiedono sostegno nei loro

bisogni primari, quali l’abitazione, il pagamento delle utenze, l’esonero dal pagamento di rette

scolastiche ecc.

 L’amministrazione predispone interventi di sostegno economico alle famiglie in difficoltà grazie a

contributi economici "a valutazione sociale", a capo del servizio sociale che valuta le richieste o i

problemi presentati dai cittadini, formula il piano di intervento e ne cura l'attuazione anche

attraverso l'attivazione ed il coordinamento di risorse, servizi e strutture.

 L’impegno è quello di garantire risorse per una politica della sussidiarietà in una dimensione

comunitaria.

 Verranno garantiti gli interventi di tutela dei minori, della famiglia, della maternità, obbligatori

per legge, che riguardano in particolare l’ospitalità dei minori presso Comunità educative e di

accoglienza e tramite l’affidamento e l’appoggio familiare.

 Grazie al volontariato e alle convenzioni con singole associazioni/fondazioni siamo riusciti a

valorizzare la ricchezza del tessuto sociale: queste forze sono indispensabili per lo sviluppo del

benessere sociale, la tenuta delle rete di solidarietà, la creazione di nuove forme di coesione sociale

in una comunità in trasformazione.

 Riconfermiamo, con lo strumento della convenzione, l’accesso all’asilo nido di Germignaga dei nostri

bambini e sosteniamo, tramite contributi economici, le tre scuole dell’infanzia private presenti sul
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territorio. Riconfermiamo anche il sostegno economico alle società sportive operanti sul territorio che

finalizzano la loro attività ai minori.

 Cultura e Turismo

 Il nostro è un paese ricco di un patrimonio artistico, ambientale e culturale non ancora valorizzato

per tutte le potenzialità che può esprimere.

 Il turismo, soprattutto se è di qualità, può diventare una importante fonte di sviluppo ed una risorsa

economica di primaria importanza.

 verranno rafforzati i ruoli della biblioteca comunale e della locale Pro Loco, da sempre promotrici di

manifestazioni culturali, teatrali, concertistiche, di svago e attrazione.

 L’impegno è quello di garantire il consueto sostegno alle associazioni locali nell’ambito sportivo,

culturale e ricreativo che operano sul territorio comunale a favore della comunità locale e collaborano

con l’amministrazione stessa.

 L’amministrazione si impegna a potenziare i servizi offerti in collaborazione con la Navigazione Lago

Maggiore, garantendo il collegamento “via acqua” con le principali località del Lago.

 La cultura si pone come ruolo politico di mediatore sociale, di creatore di condivisione, di strumento

di evoluzione ed educazione alla conoscenza e al libero pensiero e anche di strumento essenziale per lo

sviluppo economico.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

    3.4.3.1 - Investimento
Non sono previsti investimenti nel programma considerato.

    3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
SERVIZI SCOLASTICI
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 • garantire l’assolvimento delle funzioni di competenza comunale e statale, nell’ottica di un’ulteriore

qualificazione degli interventi;

 • coordinamento con il Comune di Castelveccana in modo da facilitare e accompagnare l’utenza nel

percorso della gestione associata dei servizi scolastici.

 BIBLIOTECA CIVICA

 Le attività della biblioteca sono incentrate al consolidamento di iniziative e servizi già avviati ma

contemplano la formulazione di nuove proposte atte a qualificare e arricchire l'offerta del servizio

alla cittadinanza e alla scuola:

 •Mantenere l’organizzazione delle attività operative ordinarie;

 •Incrementare, aggiornare e salvaguardare il patrimonio librario;

 •Collaborare con la scuola per attività di promozione alla lettura e

 conoscenza della biblioteca;

 •Aderire ai progetti proposti dal Sistema Bibliotecario dei Laghi e da Provincia;

 •Qualificare e formare il personale

 •Promuovere e sviluppare iniziative di pubblica lettura, prestito informatizzato, gestione di progetto

di lettura delle scuole

 •Ampliare l'orario di apertura soprattutto nei periodi di maggior affluenza

 •Pianificare e comunicare attività e servizi della biblioteca e relativo raccordo con strumenti

dell'ente;

 •Acquisto libri e riviste necessari per la gestione;

 •Consolidare l'accesso ad internet agli utenti della biblioteca, l'utilizzo della sala lettura,

l'organizzazione di visite guidate  e di progetti didattico;

 •Possibilità di organizzare manifestazioni culturali a costo zero.

 ATTIVITA' CULTURALI- TURISMO

 Si conferma la programmazione e la progettazione di alcune iniziative culturali predefinite negli anni
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precedenti, incrementando l'offerta culturale con nuove iniziative, compatibilmente al contenimento di

risorse economiche e umane.

 ATTIVITA' SPORTIVE

 Garantire il funzionamento e la gestione degli impianti sportivi

 Promozione e diffusione della pratica sportiva, attraverso:

 • Informazione sulle attività ed eventi nel territorio;

 • Sostegno all'organizzazione di manifestazioni di promozione sportiva;

 • Ampliamento della disponibilità e semplificazione dell’accesso alle strutture sportive comunali per

associazioni e singoli cittadini;

 • Non essendo dotati di personale e mezzi adeguati,studio per concedere in concessione il campo di

calcio di Via Vigera.

 I contributi alle società sportive sono erogati secondo gli indirizzi indicati dall'Amministrazione,

nel rispetto della vigente normativa per la concessione di contribuzioni e vantaggi economici per

finalità sociali e culturali.

 ASILO NIDO

 •Versamento quota di partecipazione al Comune di Germignaga.

 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

 I “servizi resi ai minori in difficoltà” attivano interventi destinati a prevenire le cause di disagio

giovanile con sostegni e sostituzioni del nucleo familiare ed offrendo occasioni “alternative” di

socializzazione agli adolescenti in difficoltà. Vi sono altri interventi quali:

 - l’affido familiare, che consente l’inserimento temporaneo del minore, privo di un ambiente familiare

idoneo presso un’altra famiglia, al fine di garantirgli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e

validi rapporti affettivi;

 - l’assistenza domiciliare educativa, che è costituita dal complesso di prestazioni di natura educativa

finalizzate alla socializzazione e all’attivazione di risorse individuali e familiari. Essa è rivolta ai
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minori ed ai nuclei familiari che necessitano di supporto educativo.

 STRUTTURE DI RICOVERO, ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

 Vi fanno capo tutte le strutture ed interventi vari di natura socio-assistenziale atti ad alleviare le

diverse forme di disagio sociale.

 - Assistenza domiciliare: è il complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale erogate a

domicilio al fine di consentire alla persona la permanenza nel proprio ambiente di vita, oltre che di

ridurre le esigenze di ricovero in strutture residenziali;

 - Assistenza economica: è l’insieme dei contributi economici volti a garantire il reddito minimo vitale;

 - Interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo per disabili

 - Istruttoria per le domande per gli alloggi popolari sostenendo nelle pratiche le famiglie

maggiormente in difficoltà nello svolgerle, contatti con ALER;

 - Sportello per la raccolta di domande per il fondo sociale regionale per gli affitti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del programma in oggetto sono individuate singolarmente

in ogni centro di costo ed evidenziate nell’allegato del personale al bilancio di previsione.

 Il personale verrà assegnato ai vari servizi con l’approvazione dei Piani Esecutivi di Gestione dei

singoli anni del triennio in relazione agli obiettivi definiti con tale strumento contabile.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse

strumentali impiegate (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, allegato al conto consuntivo 2013.
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3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e

regionale.
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Entrate Specifiche Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

-STATO           232.360,00          240.255,00          240.355,00

-REGIONE                 0,00                0,00                0,00

-PROVINCIA                 0,00                0,00                0,00

-UNIONE EUROPEA                 0,00                0,00                0,00

-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO
 ISTITUTI DI PREVIDENZA                 0,00                0,00                0,00

-ALTRI INDEBITAMENTI (1)                 0,00                0,00                0,00

-ALTRE ENTRATE                 0,00                0,00                0,00

TOTALE (A)          232.360,00          240.255,00          240.355,00

Proventi dei Servizi Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Quote di Risorse
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TOTALE (B)                0,00                0,00                0,00

Quote di Risorse Generali Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Quote di Risorse

QUOTE DI RISORSE GENERALI
          159.925,00          148.605,00          148.605,00

TOTALE (C)          159.925,00          148.605,00          148.605,00

TOTALE GENERALE (A + B + C)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

          392.285,00          388.860,00          388.960,00
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Anno Consolidate Di sviluppo

Spesa corrente
Spesa per

investimento Totale
V. % totale
spese finali
titoli I e II

entita' % su totale entita' % su totale entita' % su totale

Anno 2014          392.285,00                 0,00                 0,00           392.285,00100,00%   0,00%   0,00% 100,00%

Anno 2015          388.860,00                 0,00                 0,00           388.860,00100,00%   0,00%   0,00% 100,00%

Anno 2016          388.960,00                 0,00                 0,00           388.960,00100,00%   0,00%   0,00% 100,00%
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3.4.1 - Descrizione del programma
Questo programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

 105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

 106 Ufficio tecnico

 801 viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

 802 illuminazione pubblica e servizi connessi

 904 servizio idrico integrato

 905 servizio smaltimento rifiuti

 906 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed

all’ambiente

 1005 servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.2 - Motivazioni delle scelte
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.

 Al fine di migliorare l’arredo e il decoro urbano si provvederà a curare con attenzione le aiuole e le

rotatorie. Una forte attenzione dovrà essere dedicata alla sistemazione e alla corretta manutenzione

delle aree verdi e dei parchi esistenti per renderli più fruibili da parte di tutti, con nuove piante,

panchine e giochi sicuri.

 L’impegno è quello di prestare particolare attenzione ai “piccoli problemi quotidiani” con un approccio

tempestivo e professionale  garantendo uno standard di qualità dei servizi necessari alla collettività.

 Per quanto riguarda la viabilità, nonostante la carenza di finanziamenti, sarà necessario eseguire la

manutenzione ordinaria dei tratti stradali che maggiormente manifestano segni di usura e degrado.

 Diventa essenziale garantire il decoro e l’igiene degli spazi comuni, quali parchi e spiagge,
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mantenendo i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale e aumentando le

percentuali di differenziazione dei rifiuti.

 L’atto più importante che questa Amministrazione compirà, sotto il profilo urbanistico, è

l’approvazione definitiva del PGT (Piano di Governo del Territorio).

 I criteri principali del piano sono rivolti ad incentivare, anche riducendo gli oneri di urbanizzazione

per interventi in tali zone, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nei

centri storici che racchiudono eccellenze storiche, architettoniche, paesaggistiche ed ambientali, che

dovranno essere salvaguardate e valorizzate con lo sviluppo di specifici strumenti urbanistici di

dettaglio.

 Uno tra gli obbiettivi primari dell’Amministrazione comunale è un oculato ed attento controllo del

territorio finalizzato alla repressione dell’abusivismo edilizio, ma anche alla verifica ed alla

risoluzione di possibili inconvenienti igienico-sanitari e di inefficienza impiantistica, presenti nel

patrimonio immobiliare.L’attività di controllo degli interventi edilizi attuati sul territorio comunale

si rende oggi ancora più necessaria in relazione all'entrata in vigore di normative sempre più liberali

finalizzate a rendere più snelle le procedure necessarie per avviare le attività edilizie.

3.4.3 - Finalita' da conseguire
- Attività di sportello e istruttoria completa delle pratiche edilizie presentate al protocollo.

 - Dare attuazione ai lavori previsti nell’elenco annuale e nel programma triennale delle opere

pubbliche, predisponendo tutti gli adempimenti tecnico amministrativi ad esso connessi.

 - Contribuire al monitoraggio per il conseguimento del Patto di Stabilità per cui diventa essenziale a

decorrere coordinare gli  interventi previsti con le esigenze di cassa del bilancio. Per ogni opera

pubblica andrà quindi predisposto un cronoprogramma contenente i tempi di esecuzione delle opere. Solo

in questo modo si potrà garantire il rispetto del patto ed evitare la sofferenza economica degli

appaltatori.
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 - Dare attuazione agli interventi legati alla mobilità, all’illuminazione pubblica, ai servizi

ambientali (servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti, tutela del verde e parchi)  e ai servizi

cimiteriali.

 In particolare si prevede:

 •mantenere l’organizzazione delle attività operative ordinarie;

 •funzionamento della parte "progettuale e amministrativa" dell'Area, assicurando la funzionalità delle

varie attività di competenza;

 •funzionamento del magazzino comunale e della squadra operai;

 •gestione del patrimonio immobiliare con effettuazione celere degli eventuali necessari interventi di

manutenzione;

 •gestione dello stato di manutenzione e funzionalità delle strade comunali e di tutto quanto attiene

alla viabilità, compresa la toponomastica e la segnaletica verticale e orizzontale.;

 •conservazione e manutenzione del verde pubblico, dei parchi e dei

 giardini;

 •gestione di adeguati livelli di illuminazione pubblica nelle zone opportunamente identificate a tale

scopo, oltre all'efficienza degli  apparati e delle apparecchiature;

 • mantenimento della efficienza e funzionalità del sistema fognario;

 • mantenimento di adeguati livelli di qualità del servizio raccolta e smaltimento rifiuti cercando di

diminuirne laproduzione ed incrementare la raccolta differenziata;

 • conclusione dell'iter per l'approvazione del piano di governo del territorio al fine di rispettare il

termine fissato dalla Regione;

    3.4.3.1 - Investimento
La Giunta Comunale precedente non ha adottato il piano delle opere pubbliche nei termini previsti dalla

normativa vigente.
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3.4 - Programma N. 4 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE MOBILI
N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.  GIACOBAZZI ADRIANO (ORGANO POLITICO)

 Per l'anno 2014 non è pertanto possibile procedere alla programmazione di opere di investimento. Per

gli anni 2015 e 2016 le previsioni (in assenza del piano di cui sopra) sono meramente indicative e in

linea con quanto indicato nel programma di mandato.

 In particolare nell'anno 2015 si prevede di realizzare le seguenti opere:

 1) Asfaltatura strade comunali e sistemazioni diverse con realizzazione di marciapiedi per € 250.000,00

 2) Demolizione edificio ex circolo per € 35.000

 Nell'anno 2016 si prevedono le seguenti opere:

 1) Rimozione eternit salone Colombo per € 40.000

 2) Asfaltatura strade comunali e sistemazioni diverse  per € 245.000,00

    3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
•	Gestione in amministrazione diretta e cottimo fiduciario dei lavori in economia relativi al patrimonio

immobiliare e mobiliare comunale

 •	Programmazione, progettazione, coordinamento procedure per l’affidamento degli incarichi

professionali, procedure per l’appalto e attuazione degli investimenti previsti dal Piano triennale

 •	Attuare il piano triennale e annuale delle opere pubbliche

 •	Verificare le modalità di svolgimento dei servizi spazzamento strade, raccolta rifiuti, manutenzione

del verde e dei cimiteri

 •	Verificare, di concerto con il Settore Finanziario, l’attuazione del rispetto del Patto di stabilità;

 •	Attuazione delle scelte programmatorie in materia urbanistica

 •	Manutenzione delle pavimentazioni esistenti più ammalorate

3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del programma in oggetto sono individuate singolarmente

in ogni centro di costo ed evidenziate nell’allegato del personale al bilancio di previsione.
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3.4 - Programma N. 4 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE MOBILI
N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig.  GIACOBAZZI ADRIANO (ORGANO POLITICO)

 Il personale verrà assegnato ai vari servizi con l’approvazione dei Piani Esecutivi di Gestione dei

singoli anni del triennio in relazione agli obiettivi definiti con tale strumento contabile.

 In particolare dal 1 gennaio 2014 è stato assegnato all'area personale amministrativo a sostegno di

quello tecnico.

 A seguito dello scioglimento della convenzione con il Comune di Castelveccana per l'utilizzo di un

tecnico responsabile dell'ufficio tecnico, l'amministrazione si è attivata per la copertura del posto

vacante ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse

strumentali impiegate (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, allegato al conto consuntivo 2013.

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore
Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione provinciale e

regionale.
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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE
3.5 - Programma N. 4 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE MOBILI

Responsabile Sig.  GIACOBAZZI ADRIANO (ORGANO POLITICO)

Entrate Specifiche Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

-STATO           247.512,00          239.617,00          239.517,00

-REGIONE                 0,00                0,00                0,00

-PROVINCIA                 0,00                0,00                0,00

-UNIONE EUROPEA                 0,00                0,00                0,00

-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO
 ISTITUTI DI PREVIDENZA                 0,00                0,00                0,00

-ALTRI INDEBITAMENTI (1)                 0,00                0,00                0,00

-ALTRE ENTRATE                 0,00                0,00                0,00

TOTALE (A)          247.512,00          239.617,00          239.517,00

Proventi dei Servizi Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Quote di Risorse
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3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE
3.5 - Programma N. 4 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE MOBILI

Responsabile Sig.  GIACOBAZZI ADRIANO (ORGANO POLITICO)

PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA
            8.200,00            8.200,00            8.200,00

PROVENTI VERDE PUBBLICO
                0,00                0,00                0,00

PROVENTI ACQUEDOTTO
          255.000,00          300.000,00          300.000,00

TOTALE (B)          263.200,00          308.200,00          308.200,00

Quote di Risorse Generali Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Quote di Risorse

QUOTE DI RISORSE GENERALI
        1.539.770,00          905.558,00          903.247,00

TOTALE (C)        1.539.770,00          905.558,00          903.247,00

TOTALE GENERALE (A + B + C)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

        2.050.482,00        1.453.375,00        1.450.964,00
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3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI
3.5 - Programma N. 4 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE MOBILI

Responsabile Sig.  GIACOBAZZI ADRIANO (ORGANO POLITICO)

Anno Consolidate Di sviluppo

Spesa corrente
Spesa per

investimento Totale
V. % totale
spese finali
titoli I e II

entita' % su totale entita' % su totale entita' % su totale

Anno 2014        1.133.482,00                 0,00           327.000,00         1.460.482,00 77,61%   0,00%  22,39% 100,00%

Anno 2015        1.126.375,00                 0,00           327.000,00         1.453.375,00 77,50%   0,00%  22,50% 100,00%

Anno 2016        1.123.964,00                 0,00           327.000,00         1.450.964,00 77,46%   0,00%  22,54% 100,00%



COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA
SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014

Pag. 74

PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento
PREVISIONE PLURIENNALE

DI SPESA
FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)

Legge di finanz.

e regolam. UE

(estremi)

Anno

di competenza

I° Anno

successivo

II° Anno

successivo

Quote

di Risorse

Generali

Stato Regione Provincia UE
Cassa DD.PP

 + CR.SP.
+ Ist. Prev.

Altri
indebitamenti

(2)

Altre

entrate

Denominazione

del Programma (1)

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4       (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

1 MIGLIORAMENTO

DELL'ORGANIZZA

ZIONE

        1.713.015,00        1.071.580,00        1.055.180,00        2.299.491,00                0,00           11.061,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 DIFESA E

SICUREZZA DEL

CITTADINO

          110.700,00          114.750,00          114.750,00          248.130,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

3 MIGLIORAMENTO

DELL'ISTRUZION

E E DEI

          392.285,00          388.860,00          388.960,00          457.135,00          712.970,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

4 SVILUPPO E

RAZIONALIZZAZI

ONE MOBILI

        1.460.482,00        1.453.375,00        1.450.964,00        4.228.175,00          726.646,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

TOTALE         3.676.482,00        3.028.565,00        3.009.854,00        7.232.931,00        1.439.616,00           11.061,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

76

Descrizione (oggetto dell'opera)
Codice

funzione
e

servizio

Anno di
impegno

fondi

Importo (migliaia di lire)

Totale Già Liquidato

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

RILIEVO AEREOFOTOGRAMMETRICO        9.1       2007            20.963,17            8.781,56 ONERI DI URBANIZZAZIONE

ACQUISIZIONE AREE STANDARD        8.1       2009            40.535,90                0,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE

ACQUISTO QUOTE DI CAPITALE SOCIALE
GAL       12.6       2009               250,00                0,00 AVANZO ECONOMICO

REDAZIONE PGT E STUDI CORRELATI        9.1       2009            20.000,00           14.669,32 AVANZO ECONOMICO

REDAZIONE PGT E STUDI CORRELATI        9.6       2010            20.000,00           15.685,32 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

REDAZIONE PGT E STUDI CORRELATI        9.1       2011            40.000,00                0,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE + ONERI DI URBANIZZAZIONE

REDAZIONE PGT E STUDI CORRELATI        9.1       2012             6.000,00                0,00

SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI        8.1       2011            70.000,00                0,00 FRONTALIERI+ ONERI

ACQUISTO ATTREZZATURE        8.1       2012            20.000,00            7.457,00

LAVORI LUNGOLAGO 2° LOTTO        9.6       2012           400.000,00                0,00 CONTRIBUTO R.L. + FONDI PROPRI



 

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
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4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...

77
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RILEVAZIONE PER

IL CONSOLIDAMENTO
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(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

1

Amministr.
generale

2

Giustizia

3

Polizia
pubblica
e difesa

4

Istruz. e
cultura

5

Az.ni e
interv.in

campo di abit.

6

Settore sport
e ricreativo

7

Turismo

8

 Viabilità e trasporti

Viabilità
illuminazione

Trasporti
pubblici

A) SPESE CORRENTI

1. Personale

di cui:

- oneri sociali

- ritenute IRPEF

2. Acquisto beni e servizi

Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali

4. Trasferimenti a imprese private

5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici

di cui:

- Stato ed Enti Amministrazione centrale

- Regione

- Province e Città Metropolitane

- Comuni e Unione Comuni

- Aziende sanitarie e ospedaliere

- Consorzi di comuni e istituzioni

- Comunità montane

- Aziende di pubblici servizi

- Altri Enti Amministrazione locale

6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)

7. Interessi passivi

8. Altre spese correnti

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)

          204.001,48                0,00           76.582,34                0,00           13.799,32                0,00                0,00            6.378,59                0,00

           43.648,29                0,00           16.956,18                0,00            2.932,89                0,00                0,00            1.434,70                0,00

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

          298.081,40                0,00           16.572,80           90.423,20            9.809,50           22.089,47              113,13          179.336,48                0,00

            1.715,58                0,00                0,00            3.106,00                0,00                0,00              500,00                0,00                0,00

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

           14.847,99                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

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

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

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

              715,20                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

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

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

           14.034,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

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

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

           16.563,57                0,00                0,00            3.106,00                0,00                0,00              500,00                0,00                0,00

            4.499,16                0,00              309,16                0,00            2.949,79            3.299,59                0,00           15.654,28                0,00

           52.696,01                0,00            1.909,00            1.660,51                4,84                0,00                0,00           18.609,00                0,00

          575.841,62                0,00           95.373,30           95.189,71           26.563,45           25.389,06              613,13          219.978,35                0,00
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

8 Viab. e trasp.

Totale

9 Gestione del territorio e dell'ambiente

Edilizia resid.
pubblica

Servizio idrico Altre Totale

10

Settore
sociale

11 Sviluppo economico

Industria
artigianato

Commercio Agricoltura Altre Totale

12

Servizi
produttivi

TOTALE

GENERALE

            6.378,59                0,00           41.559,79           44.326,55           85.886,34            6.378,57                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          393.026,64

            1.434,70                0,00            9.203,82            9.796,95           19.000,77            1.434,68                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           85.407,51

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

          179.336,48                0,00          274.331,04          281.346,87          555.677,91           88.400,42                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00        1.260.504,31

                0,00                0,00               11,08                0,00               11,08           33.728,93                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           39.061,59

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

                0,00                0,00                0,00           14.080,91           14.080,91           15.634,52                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           44.563,42

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

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

                0,00                0,00                0,00           14.080,91           14.080,91                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           14.080,91

                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00              715,20

                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           14.640,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           14.640,00

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

                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           14.034,00

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

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

                0,00                0,00               11,08           14.080,91           14.091,99           49.363,45                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           83.625,01

           15.654,28                0,00           38.781,81           10.721,51           49.503,32            6.191,45                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           82.406,75

           18.609,00                0,00               54,77              854,50              909,27              133,45                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           75.922,08

          219.978,35                0,00          354.738,49          351.330,34          706.068,83          150.467,34                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00        1.895.484,79
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

1

Amministr.
generale

2

Giustizia

3

Polizia
pubblica
e difesa

4

Istruz. e
cultura

5

Az.ni e
interv.in

campo di abit.

6

Settore sport
e ricreativo

7

Turismo

8

 Viabilità e trasporti

Viabilità
illuminazione

Trasporti
pubblici

B) SPESE IN C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi

di cui:

- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali

3.Trasferimenti a imprese private

4. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:

- Stato ed Enti Amministrazione centrale

- Regione

- Province e Città metropolitane

- Comuni e Unioni Comuni

- Aziende sanitarie e ospedaliere

- Consorzi di comuni e istituzioni

- Comunità montane

- Aziende di pubblici servizi

- Altri Enti Amministrazione locale

5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)

6. Partecipazioni e Conferimenti

7. Concessione crediti ed anticipazioni

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA

              911,05                0,00                0,00            6.596,46                0,00                0,00                0,00           18.394,21                0,00

                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            1.269,29                0,00

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

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

                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           13.728,26                0,00

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

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

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

                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           13.728,26                0,00

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

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

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

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

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

                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           13.728,26                0,00

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

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

              911,05                0,00                0,00            6.596,46                0,00                0,00                0,00           32.122,47                0,00

          576.752,67                0,00           95.373,30          101.786,17           26.563,45           25.389,06              613,13          252.100,82                0,00
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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

8 Viab. e trasp.

Totale

9 Gestione del territorio e dell'ambiente

Edilizia resid.
pubblica

Servizio idrico Altre Totale

10

Settore
sociale

11 Sviluppo economico

Industria
artigianato

Commercio Agricoltura Altre Totale

12

Servizi
produttivi

TOTALE

GENERALE

           18.394,21                0,00                0,00          407.645,55          407.645,55            7.938,48                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          441.485,75

            1.269,29                0,00                0,00                0,00                0,00            7.938,48                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            9.207,77

                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            4.611,71                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00            4.611,71

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

           13.728,26                0,00                0,00            1.213,30            1.213,30                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           14.941,56

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

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

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

           13.728,26                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           13.728,26

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

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

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

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

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

           13.728,26                0,00                0,00            1.213,30            1.213,30            4.611,71                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00           19.553,27

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

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

           32.122,47                0,00                0,00          408.858,85          408.858,85           12.550,19                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00          461.039,02

          252.100,82                0,00          354.738,49          760.189,19        1.114.927,68          163.017,53                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00        2.356.523,81



 

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI

RISPETTO

AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,

AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

83



 

6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
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6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

I programmi risultano coerenti con la programmazione regionale e provinciale.
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li

Timbro dell'ente


