
Comune di Cividate al Piano – Documento Unico di Programmazione 2017/2019

1

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
(PROVINCIA DI BERGAMO)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

D.U.P.-  2017 – 2019

Nota di aggiornamento del D.U.P
approvato con delibera di C.C. n. 43 del 29.07.2016



Comune di Cividate al Piano – Documento Unico di Programmazione 2017/2019

2

INTRODUZIONE AL D.U.P E LOGICA ESPOSITIVA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto il

principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della

programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica

prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di

previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che permette l’attività di guida

strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e

unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

l DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

 La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del

Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma

dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro

normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente

con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

 analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale,

gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali,

nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

 analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di

realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione

dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.
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Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la

fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio

operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di

realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità

politica o amministrativa.

 La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al

bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.
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Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In

questa parte sono collocati:

 la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e

di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

 il programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’amministrazione;

 il programma delle opere pubbliche;

 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne",

affronta lo scenario in cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio

respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito

nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli

interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per

gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi

gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o

privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale

approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali,

finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche

delle "Condizioni interne”.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si

sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendendo le risorse finanziarie per

analizzarle in un’ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei

principali aggregati di bilancio (titoli).



Comune di Cividate al Piano – Documento Unico di Programmazione 2017/2019

5

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale,

opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola

missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere

pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e

alienazione del patrimonio disponibile.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle

linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel

momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali

esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari.

Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di

immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle

mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un’ottica tale da tradurre gli

obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di

massima in scelte adattate alle esigenze del triennio.

Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Adempimenti e formalità previste dal legislatore

Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di

ciascun anno, quando la Giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il

quale identifica, come detto, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per

il triennio futuro.

Entro il successivo 15 novembre (salvo proroghe di legge come quest’anno) la Giunta approva lo

schema del bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al

quadro normativo, aggiorna l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre (sempre salvo

proroghe normative), infine, il Consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze

per il triennio.

Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di

rifermento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi.
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Documento Unico di Programmazione

SEZIONE STRATEGICA

1. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL’ENTE

A) - ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto

opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale,

nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle

condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi

generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti

profili:

 gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle

scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

 la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e

della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive

future di sviluppo socio-economico;

 i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei

flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze

rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree

geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei

“paesi avanzati” mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli

ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell’economia cinese.



Comune di Cividate al Piano – Documento Unico di Programmazione 2017/2019

7

Nell’area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano

una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda

interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai

paesi emergenti.

Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una

fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell’area dell’euro

e l’evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa

l’evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle

esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l’attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili

condizioni del mercato del lavoro.

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale nel quale

il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.

2011 2012 2013

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai

prodotti

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Italia 1.638.857 167.129 1.628.004 165.217 1.618.904 162.101

Centro-nord 1.267.445 128.311 1.259.748 127.457 1.258.404 125.488

Nord 908.964 92.139 903.939 91.747 905.080 90.464

Nord-ovest 539.810 55.187 536.747 54.766 539.497 54.132

Piemonte 129.160 13.273 127.573 12.755 126.335 12.526

Valle d'Aosta 4.719 581 4.708 624 4.722 618

Liguria 48.350 5.047 48.029 4.928 48.081 4.843

Lombardia 357.581 36.286 356.437 36.458 360.358 36.146

Nord-est 369.154 36.952 367.192 36.981 365.583 36.332

Trentino A.Adige 37.469 3.280 37.784 3.363 38.387 3.347
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2011 2012 2013

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

Imposte al netto
dei contributi ai

prodotti

Provincia BZ 19.633 1.804 20.152 1.879 20.439 1.842

Provincia TN 17.836 1.476 17.632 1.484 17.948 1.506

Veneto 150.707 15.244 149.418 15.391 147.777 15.098

Friuli 35.892 3.600 35.522 3.332 35.162 3.263

Emilia-Rom 145.085 14.828 144.468 14.896 144.257 14.623

Centro 358.481 36.172 355.809 35.710 353.324 35.024

Toscana 108.201 11.128 108.126 11.108 108.609 10.945

Umbria 21.845 2.103 21.695 2.170 21.868 2.097

Marche 40.306 3.943 39.576 3.812 38.642 3.670

Lazio 188.129 18.998 186.412 18.620 184.206 18.311

Mezzogiorno 369.915 38.817 366.789 37.760 359.072 36.613

Sud 249.899 26.188 248.533 25.199 243.824 24.308

Abruzzo 31.656 3.325 31.771 3.264 30.662 3.161

Molise 6.356 609 6.221 583 5.916 554

Campania 98.972 11.166 99.194 10.843 99.723 10.637

Puglia 69.645 6.562 68.887 6.151 66.356 5.749

Basilicata 10.956 1.043 10.595 940 10.598 884

Calabria 32.313 3.484 31.866 3.418 30.569 3.325

Isole 120.016 12.629 118.256 12.561 115.247 12.305

Sicilia 87.330 9.389 85.935 9.289 84.035 9.115

Sardegna 32.686 3.240 32.321 3.272 31.212 3.190

Extra-Regio 1.498 0 1.467 0 1.428 0

Tabella: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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Obiettivi individuati dal governo

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità

centrale.

L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli

obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora

tradotti in legge.

Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il

documento governativo paragonabile alla sezione strategica del D.U.P) sulla possibilità di manovra dell’ente

locale e di prendere in considerazione le direttive richiamate nella legge di stabilità (documento

paragonabile alla sezione operativa del D.U.P. Che, dal 2017 si chiamerà legge di bilancio), oltre che gli

aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato ( paragonabile per funzionalità e scopo, al

bilancio triennale di un ente locale).

Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo

principalmente attraverso:

- Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ( dal 2016 pareggio di bilancio) ed il contenimento

- del debito;

- Le misure di risparmio imposte dalla spending review ed i limiti su specifiche voci di spesa;

- I limiti in materia di spesa del personale;

- I limiti in materia di società partecipate.

PAREGGIO DI BILANCIO E CONTENIMENTO DEL DEBITO

Il Pareggio di bilancio definisce i vincoli specifici che gli enti territoriali sono tenuti a rispettare

congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero

dell'Economia e delle Finanze. Dal 2017 il pareggio di bilancio sarà disciplinato dall'art. 9 della legge nr.

243/2012 così come modificato dall'art.1 comma 1 lettera d) della legge 12/8/2016 nr. 164 che ha

semplificato l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica, sostituendo i quattro saldi inizialmente previsti

(saldo, in termini di competenza e di cassa, tra entrate finali e spese finali e tra entrate correnti e spese

correnti più spese di rimborso quota capitale mutui) con un unico saldo tra entrate finali e spese finali in

termini di competenza pura. Per gli anni 2017/2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli
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obiettivi di finanza pubblica e su base triennale è prevista l'introduzione del fondo pluriennale di entrata e

di spesa.

La capacità di indebitamento degli enti locali è disciplinata dall'articolo 204 del D.lgs nr.267/2000 il quale

prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili

sul mercato, solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente emessi,

a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo

207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate

correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per le operazioni di indebitamento, a normativa vigente, occorre far riferimento all'art.10 della legge nr.

243/2012 come riscritto dall'art. 2 della legge nr. 164/2016.

In base alla normativa vigente, le operazioni di indebitamento:

– sono consentite esclusivamente per spese di investimento nei limiti dell'art. 204 del TUEL;

– il relativo piano di ammortamento deve avere una durata non superiore alla vita utile

dell'investimento finanziato;

– possono essere effettuate solo sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che

garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del pareggio di bilancio del complesso degli

enti territoriali della regione interessata, compresa la Regione stessa. Qualora vi siano

operazioni di indebitamento non soddisfatte nell'ambito delle intese regionali, viene prevista

la stessa procedura su base nazionale. I criteri e le modalità di attuazione saranno stabiliti

con un DPCM.

SPENDING REVIEW

Gli obiettivi di risparmio connessi alla revisione della spesa pubblica vengono tradotti per gli enti locali in

tagli alle risorse trasferite dallo stato. Le minori entrate “dovrebbero” trovare adeguata compensazione nei

risparmi conseguibili dagli enti locali nell’attuazione delle misure previste dalle varie disposizioni. Gli Enti

locali a decorrere dal 2010 per effetto del D.L. 78/2010 e successivamente per effetto del D.L. 95/2012 e

D.L. 66/2014 hanno subito tagli di risorse attraverso la riduzione del Fondo di solidarietà comunale. Un

ulteriore taglio è stato disposto con la legge di stabilità 2015 per un valore a livello nazionale di 1,2 miliardi

di Euro.
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Quest'ultimo taglio, pur non collegato a nessun obiettivo di risparmio specifico, si somma a quelli già

previsti dalle precedenti disposizioni legislative, azzerando, di fatto, le risorse che lo Stato stanzia per il

finanziamento dei bilanci comunali.

La legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015 nr. 208) ha avviato una significativa inversione di tendenza:

non sono previsti ulteriori tagli alle finanze comunali; viene aumentato il fondo di solidarietà comunale per

ristorare integralmente i comuni dalle mancate entrate derivanti dall’abolizione dell’IMU/TASI (prime case,

macchinari imbullonati, terreni agricoli). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 129/2016, ha bocciato

il taglio incrementale di oltre 7,2 miliardi di euro dei trasferimenti erariali agli enti locali stabilito dall’art.

16, co. 6 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 135 del 2012.

CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Il contenimento della spesa del personale è da tempo uno degli obiettivi del governo, considerato l’impatto

di questa voce di spesa sui bilanci delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali con popolazione superiore

ai 1000 abitanti hanno l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della

legge 296/2006 e s.m.i, in base al quale la spesa annua del personale non puo' superare la spesa media

registrata nel triennio 2011 -2013. In materia di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio

2017/2019, non sussiste più il vincolo sulle capacità assunzionali per il riassorbimento degli enti di area

vasta; l’obbligo imposto dall’art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015 riguardava, infatti,

esclusivamente le annualità 2015 e 2016. Nelle Regioni dove non si è ancora sciolto il nodo della

ricollocazione di tale personale, i “resti” assunzionali derivanti da tali annualità non potranno al momento

essere messi a disposizione per nuove assunzioni nel 2017, secondo la citata disciplina di cui all’art. 3,

comma 5, del D.L. n. 90/2014. Si evidenzia, inoltre, che, dal 2019, fatte salve eventuali modifiche

normative in materia, per gli enti soggetti al patto di stabilità nel 2015, tornano in vigore le disposizioni di

cui all’art.3, comma 5, 3° periodo, del D.L. n. 90/2014, che prevedono la possibilità di assumere utilizzando

il 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente; l’art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di

Stabilità 2016), infatti, ha introdotto una deroga restrittiva a tale regola solo per il triennio 2016-2018.

SOCIETA’ PARTECIPATE

Il Decreto Legislativo nr. 175/2016 del 19/8/2016 recante “Testo Unico in materia di Società partecipate

dalla Pubblica Amministrazione” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 210 del 8/9/2016 e

rappresenta la nuova disciplina in materia di società partecipate dagli Enti Locali. Le disposizioni del

decreto legislativo sono in vigore dal 23/9/2016.
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Il Testo Unico in materia di società, prevede che entro il 23/3/2017 gli Enti Locali provvedano alla revisione

straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute in società, con

adozione di una delibera ricognitiva riportante i dati delle società oggetto di dismissione. La delibera dovrà

essere obbligatoriamente trasmessa alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo.

In materia di società partecipate in questa sede si ritiene opportuno richiamare quanto previsto dal Nuovo

principio contabile il quale prevede che nel bilancio preventivo si deve procedere ad un graduale e

progressivo vincolo di somme disponibili nella parte corrente dei bilanci, nel caso in cui società ( ma anche

aziende speciali, ASP ed istituzioni) partecipate registrino risultati negativi. Tale accantonamento si

realizza, in pro-quota rispetto alla partecipazione detenuta e in relazione alle perdite risultanti nel triennio

precedente. Tale disposizione ha lo scopo di congelare una quota di risorse dell’ente, al fine di disinnescare

ogni tentativo opportunistico di spostare diseconomie al di fuori del bilancio comunale.

La programmazione dell’Ente locale deve tener conto anche della:

1) Riforma della contabilità pubblica: gli Enti locali dall’1/1/2016 applicano integralmente le

nuove regole contabili previste dall'armonizzazione contabile avviata nel 2015.

L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della

contabilità pubblica ( legge nr. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge nr.

42/2009 finalizzata a garantire:

- Autonomia di entrate e di spesa;

- Superamento graduale del criterio della spesa storica a favore dei costi e fabbisogni

standard;

- Adozione di regole contabili comuni, comune piano dei conti integrato, comuni schemi di

bilancio articolati in MISSIONI e PROGRAMMI coerenti con la classificazione economico –

funzionale, sistemi e schemi di contabilità economico – patrimoniale, bilancio consolidato

per aziende, società ed organismi controllati, sistema di indicatori di risultato semplici e

misurabili;

- Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con

quelli europei ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

A partire dal bilancio di previsione 2017/2019, gli enti dovranno predisporre quale allegato

obbligatorio anche il Piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del

Ministero dell'interno del 22/12/2015.
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2) Revisione della spesa pubblica e attuazione dei costi e fabbisogni standard: La revisione

della spesa pubblica per il governo costituisce una primaria riforma strutturale dei meccanismi

di spesa e di allocazione delle risorse da attuare attraverso una sistematica verifica e

valutazione delle priorità dei programmi e d’incremento dell’efficienza del sistema pubblico. I

principali interventi riguardano: i trasferimenti alle imprese, le retribuzioni della dirigenza

pubblica che appaiono elevate nel confronto con la media europea; la sanità, con una

particolare attenzione agli elementi di spreco, tramite l’assunzione di misure contro le spese

che eccedono significativamente i costi standard; i costi della politica; le auto di servizio e i

costi dei Gabinetti dei ministri e degli altri uffici di diretta collaborazione; gli stanziamenti

per beni e servizi, attualmente molto consistenti. Si devono concentrare gli appalti pubblici in

capo alla Consip ed alcune centrali di acquisto presso le Regioni consentendo di ottenere

risparmi già nel medio periodo; gestione degli immobili pubblici; riduzione delle commissioni

bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi; migliore coordinamento delle forze

di polizia; razionalizzazione degli enti pubblici e procedure di fatturazione e pagamento

telematici e la concentrazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni;

le numerose partecipate degli enti locali andranno attentamente esaminate in relazione alle

funzioni svolte con la prospettiva di una sostanziale riduzione o eliminazione delle stesse;

revisione delle spese per la Difesa e mirata revisione dei costi di Autorità indipendenti e

Camere di Commercio.

3) Riforma della tassazione locale: “Il prelievo sugli immobili è stato interessato negli ultimi

anni da frequenti modifiche normative. La legge di stabilità 2014 ha introdotto una revisione

della tassazione degli immobili finalizzata a rafforzare il legame fra l'onere dell'imposta e il

corrispettivo ricevuto sotto forma di servizio locale. Il nuovo tributo IUC (Imposta Unica

Comunale) si articola su una componente di natura patrimoniale (IMU – Imposta Municipale

Propria) e una relativa ai servizi fruiti dal proprietario o dal possessore dell'immobile (TASI –

Tributo per i Servizi Indivisibili e TARI –Tassa sui rifiuti). Il quadro dei tributi locali sugli

immobili si presenta quindi estremamente articolato e prevede, oltre alle imposte sulle

proprietà e sui servizi e a una addizionale comunale all'Irpef, anche una serie di tributi minori

e canoni sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e sulla diffusione di messaggi

pubblicitari”......”

A regime, le risorse a disposizione degli enti locali per il finanziamento della spesa non

dipenderanno più dai costi effettivamente sostenuti, che possono inglobare inefficienze, ma
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da quelli che dovrebbero sostenere se si allineassero a un fabbisogno standard, assieme alle

capacità fiscali (ovvero il gettito che ciascun ente potrebbe ottenere applicando un'aliquota

standard alle proprie basi imponibili) rappresenteranno in prospettiva i cardini sui cui

costruire i nuovi meccanismi per la perequazione delle risorse – così come delineati dalla legge

delega sul federalismo fiscale – per assicurare il finanziamento integrale delle funzioni

fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali.

Dal 2015 il 20 per cento delle risorse agli enti locali sarà ripartito sulla base di capacità fiscali

e fabbisogni standard, superando gradualmente il precedente criterio di riparto basato sulla

spesa storica” (Programma Nazionale di Riforme – I 18). Dal 2017 la percentuale di ripartizione

delle risorse ai comuni sulla base della capacità fiscali e fabbisogni standard, a normativa

vigente, è pari al 40%;

4) Riforma della pubblica amministrazione (legge 124/2015): Il rilancio dell’economia ed il

benessere dei cittadini dipendono anche da una pubblica amministrazione in grado di attuare

efficacemente le riforme strutturali necessarie per il Paese e di offrire adeguati servizi ai

cittadini e alle imprese. Per eliminare le persistenti debolezze della pubblica

amministrazione, rafforzare le condizioni di legalità e lotta alla corruzione, garantire

l’efficienza, la trasparenza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese è in corso

una profonda riforma della pubblica amministrazione. In data 19/8/2016 è stato emanato il

decreto legislativo nr. 175/2016 recante “ Testo Unico in materia di Società partecipate dalla

Pubblica Amministrazione” in vigore dal 23/9/2016.

Si attendono provvedimenti nelle seguenti materie: semplificazione e digitalizzazione, servizi

pubblici locali e riforma della PA e della dirigenza.

SITUAZIONE E TENDENZE SOCIO ECONOMICHE

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l’Amministrazione si trova ad operare per riuscire poi

a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L’analisi socio economica

affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale.

Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la

gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l’erogazione

di servizi al cittadino, tali da consentire un’adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali

provenienti dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell’economia insediata nel territorio,
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con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da

precedenti amministrazioni mediante l’utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla

programmazione di tipo negoziale.

In definitiva il Dup è uno strumento di programmazione che, a differenza della Relazione previsionale e

programmatica, approvata contestualmente al bilancio di previsione, rappresenta un documento

propedeutico contenente le linee guida su cui si baserà l'assetto del bilancio di previsione annuale e

triennale.

B) - POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Il Comune è l’ente locale che maggiormente rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne

promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il

comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che

un’Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi.

L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età,

sono fattori importanti che possono incidere sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l’erogazione

dei servizi che la politica degli investimenti.

La popolazione legale al censimento del 2011 è costituita da 5163 abitanti, mentre al 31/12/2015 è

costituita da 5215 abitanti, così distribuiti tra maschi e femmine e per classi di età:

Tabella: descrizione della popolazione al 31.12.2015

Età Totale % sul Totale

Età prescolare (0-5 anni) 289 5,54%

Età scuola obbligo (6-14 anni) 471 9,03%

Età giovani/prima occupazione (15-29) 824 15,80%

Età adulta / forza lavoro (30-64) 2606 49,97%

Età senile (oltre 65) 1025 19,65%

TOTALE 5215 100,00%
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Di seguito, invece, si riportano alcune tabelle che riassumono le tendenze demografiche verificatesi

negli ultimi anni:

(a) Popolazione

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Maschi 2616 2625 2620 2660 2624 2624

Femmine 2578 2592 2599 2648 2613 2591

Totale 5194 5217 5219 5308 5237 5215

Famiglie 1970 1975 1994 2019 2003 2021

(b) Composizione popolazione per fasce d’età

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

0 – 5 anni 298 346 335 324 316 289

6 – 14 anni 475 483 494 498 485 471

15 – 64 anni 3476 3480 3524 3528 3462 3430

> 65 anni 945 908 901 958 974 1025

(c) Elettori

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Maschi 2002 1993 1986 1979 1979 1974

Femmine 1984 1967 1965 1971 1963 1964

Totale 3986 3960 3951 3950 3942 3938
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Movimenti demografici

(d) NATI

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Maschi 33 20 30 19 29 29

Femmine 34 30 23 23 25 14

Totale 67 50 53 42 54 43

(e) MORTI

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Maschi 17 21 30 17 27 22

Femmine 29 26 26 20 22 33

Totale 46 47 56 37 49 55

(f) IMMIGRATI

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Maschi 87 75 82 105 86 79

Femmine 77 70 89 99 69 67

Totale 164 145 171 204 155 146

(g) EMIGRATI

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Maschi 92 65 63 67 124 86

Femmine 87 60 68 53 107 70

Totale 179 125 131 120 231 156
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C) - CONDIZIONI E PROSPETTIVE SOCIO-ECONOMICHE DEL TERRITORIO DELL’ENTE

Cividate al Piano è un Comune della Provincia di Bergamo. Situato ai margini orientali della pianura

bergamasca, sulla riva destra del fiume Oglio, dista circa 22 chilometri a sud-est dal capoluogo orobico.

Il territorio del Comune di Cividate al Piano confina a nord con il territorio comunale di Palosco, ad est con

il fiume Oglio che fa anche da confine del territorio della provincia di Bergamo con Brescia, a sud con il

territorio comunale di Calcio e Cortenuova, ad ovest con il territorio comunale di Martinengo e Cortenuova.

Il territorio comunale ha una superficie di Kmq. 9,95; l’altitudine media sul mare del capoluogo è di m. 148.

Il terreno si presenta di natura sabbioso-ghiaioso misto a quantità di argilla, derivante da depositi

alluvionali.

La configurazione generale del territorio si presenta pianeggiante con la presenza di gradoni nelle zone più

vicine all’alveo del fiume Oglio.

Il principale corso d’acqua è il fiume Oglio, emissario delle acque del lago d’Iseo, che fiancheggia e ne

delimita il territorio comunale sul lato est per una lunghezza di Km. 5 circa. Sono inoltre presenti due canali

per usi irrigui, Roggia Sale e Roggia Donna, derivanti dal fiume Oglio, che corrono su diverse quote

attraversando il primo da nord a sud l’intero territorio ed il centro urbano, il secondo da est a sud parte del

territorio comunale.

Il territorio è costituito dalla seguenti strade:

Statali km non presenti

Provinciali Km  6

Comunali Km    16

Autostrade Km non presenti

I principali monumenti e luoghi d'interesse sono i seguenti:

Rocca di Cividate: l'edificio più caratteristico è indubbiamente la Rocca di Cividate, un vero e proprio

castello risalente ad un periodo compreso tra il XII ed il XIII secolo. Questo conserva ancora numerose
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caratteristiche dell'epoca medievale, tra cui una torre, un fossato e l'ingresso dove un tempo vi era un

ponte levatoio;

Chiesa di San Nicolò: in ambito religioso molto importante è la chiesa parrocchiale, dedicata a San Nicolò.

Edificata in tempi remoti (documenti la citano già nel 1237), ampliata significativamente tre secoli più tardi

e ristrutturata definitivamente nel corso del XVIII secolo, custodisce opere pittoriche di grande valore.

Altri edifici di culto: Inoltre sul territorio comunale sono presenti altri edifici di culto che testimoniano la

tradizione religiosa di questo paese: tra questi meritano menzione la chiesa di santa Margherita, la

chiesetta di San Luigi (sita nei pressi della parrocchiale) ed il santuario della Beata Vergine dei Campiveri

che, risalente al XIX secolo, possiede anch'esso opere di buon pregio

Il Comune di Cividate al Piano è inoltre dotato di diverse strutture, le più significative sono:

 Strutture scolastiche:
Sul territorio sono presenti diverse strutture scolastiche, la Scuola dell’Infanzia convenzionata, la
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado.

 Strutture ricreative e sportive:
Centro sportivo comunale, palestre interne ai plessi scolastici.
Centro socio-culturale.
Nuova Palestra Comunale.

 Amministrative:
Sede municipale.

 Strutture di interesse sociale:
Cimitero comunale.
Biblioteca.
Asilo Nido comunale
Locali associazioni

 Rete stradale, depuratori e rete fognaria.
L’Ente è dotato di un depuratore situato in Via Marconi.

II Comune di Cividate al Piano e' dotato dei seguenti Piani e/o Programmi:

Piano Governo del Territorio:

 Approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03.06.2009 e
pubblicato sul B.U.R.L. n. 44 del 04.11.2009;

 Variante approvata e pubblicata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19.03.2014.

Regolamento Edilizio Comunale:

 Regolamento edilizio ai sensi del P.G.T. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18
del 15.07.2009 e approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del
10.02.2010.
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2. CONDIZIONI INTERNE

A) - ORGANI POLITICI

Attualmente la struttura politica del comune di Cividate al Piano è rappresentata dal grafico di seguito
riportato. I nominativi del Sindaco, Consiglieri ed Assessori si riferiscono alle elezioni amministrative del 31
maggio 2015 e successive surroghe.

GIU NTA
 COMUN ALE

COMU NITA'
DE MOCRATICA

CIVIDATE
K ICICRE DE LEGA  N ORD

PADAN IA
CAPO GRUPPO

Con sigliere
Caproni Antonio

Riccardo *
Con sigliere

delegato te rritorio
e  cultura

CAPO GRUPPO
Gatti Francesco

CAPO GRUPPO
Moleri  G iovanna

Vice-Sindaco
Casati Antone lla

Consiglie re
Cagna Pie rino

Con sig lie re
Chito ' G lo ria

Consiglie re
Mantegari D ario

Assessore
Cagna Pierino

Consiglie re
Casat i An ton ella

Assessore
Pagani Giovanna Corn elia

Consiglie re
Pagani G iovanna

Cornelia

Assessore
Picco Angelo

Consiglie re
Picco Ange lo

Consiglie re
Sbarde llati Manue la

Consiglie re
Vescovi G iacom o

Consiglie re
Gatti Ale ssandro

SINDA CO
FORLA NI G IOVAN NI BAT TISTA

CONS IG LIO COMU NALE
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B) - EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE DELL’ENTE

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquennio,

nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in

relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla

sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno

2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e,

al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per

tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si

rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al

finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in

cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e

nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente

la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell’intervento legislativo in materia di

trasferimenti dello Stato a favore degli Enti Locali che, in misura sempre più grande del carico tributario

applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il Federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di

risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto

sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di

riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

L’ultima modifica a questo sistema si è avuta con l’introduzione dell’imposta unica comunale (IUC) i cui

presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC si

compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
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escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene e della tassa sui rifiuti (TARI),

destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico

dell’utilizzatore.

La IUC è allocata fra le entrate tributarie.

Allo stato attuale, a normativa vigente, si figurano i seguenti impatti sul bilancio del Comune 2017/2019:

 conferma modifica nella composizione delle entrate tributarie – a seguito della soppressione della TASI

sulle abitazioni principali, alla soppressione dell’IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati D relativamente

ai macchinari imbullonati, il cui minor gettito non è precisamente quantificabile;

 conferma incremento compensativo del Fondo di solidarietà comunale nonché previsione di uno

specifico contributo per colmare la riduzione di gettito sui fabbricati “D”relativamente ai macchinari

imbullonati;

 blocco della capacità impositiva comunale in ambito tributario nel 2017;

 mancata introduzione nel 2016-2018 della local tax;

 per la spesa corrente, l’azione di spending review annunciata nella nota di aggiornamento al DEF, ha un

impatto sugli enti locali al momento non precisamente quantificabile, ma tale, comunque, da richiedere

la prosecuzione nelle azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora, anche alla luce

delle previste assegnazioni del fondo di solidarietà comunale in misura crescente in relazione ai

fabbisogni standard (al 40% nel 2017 e al 55% nel 2018);

 per le entrate proprie in conto capitale, lo scenario è fortemente condizionato dalla possibilità di

effettiva ripresa dell’attività edilizia, con riferimento agli oneri di concessione edilizia connessi;

 per le spese in conto capitale, queste potranno essere sostenute nel rispetto del nuovo vincolo di

bilancio “ Saldo finale di competenza”.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate

(in euro)

RENDICONTO

2011

RENDICONTO

2012

RENDICONTO

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO

2015
C1 C2 C3 C4 C5

R1 Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 94.533,13

R2 Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

R3 Avanzo di amministrazione applicato 89.000,00 240.861,63 0,00 13.000,00 220.000,00
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Entrate

(in euro)

RENDICONTO

2011

RENDICONTO

2012

RENDICONTO

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO

2015
R4 Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa
2.007.216,01 1.948.514,41 1.523.942,98 2.346.288,68 2.330.255,94

R5 Titolo 2 – Trasferimenti correnti 187.124,58 102.221,19 423.935,00 184.206,75 211.562,97

R6 Titolo 3 – Entrate extratributarie 883.361,33 1.081.528,89 915.221,20 830.520,75 754.630,05

R7 Titolo 4 – Entrate in conto capitale 191.246,87 230.682,38 91.771,37 148.419,73 182.261,31

R8 Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R9 Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 1.404.138,37 0,00 0,00 0,00

R10 Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 142.057,02

R11 TOTALE 3.357.948,79 5.007.946,87 2.954.870,55 3.522.435,91 3.941.800,42

Tabella: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese

(in euro)

RENDICONTO

2011

RENDICONTO

2012

RENDICONTO

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO

2015
C1 C2 C3 C4 C5

R1 Titolo 1 – Spese correnti 2.903.513,73 2.935.546,62 2.776.132,95 3.199.495,62 3.194.670,54

R2 Titolo 2 – Spese in conto capitale 51.134,35 82.810,10 47.067,89 49.884,22 59.440,51

R3 Titolo 3 – Spese per incremento di
attività finanziarie

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

R4 Titolo 4 – Rimborso di prestiti 83.698,46 181.727,73 127.751,31 133.411,63 139.378,53

R5 Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 142.057,02

R6 TOTALE 3.038.346,54 3.200.084,45 2.950.952,15 3.382.791,47 3.535.546,60

Tabella: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi

(in euro)

RENDICONTO

2011

RENDICONTO

2012

RENDICONTO

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO

2015
C1 C2 C3 C4 C5

R1 Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e
partite di giro

351.808,40 353.840,33 579.358,37 346.988,57 424.751,66

R2 Titolo 7 – Spese per conto di terzi e
partite di giro

337.278,36 353.840,33 579.358,37 346.988,57 424.751,66

Tabella: Partite di giro
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Si precisa che nell’anno 2014 l’intero Servizio Igiene Ambientale (per un valore in entrata e in spesa di circa
Euro 440.000) è stato iscritto in Bilancio, mentre sino al 2013 era totalmente esternalizzato. Per un
confronto dei dati tra le varie annualità, pertanto, è necessario tener conto della presente considerazione.

C) - ANALISI DEGLI IMPEGNI GIÀ’ ASSUNTI E INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del

bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali

assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e

nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si

tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei

cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti

tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei

programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal

completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul saldo di finanza pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non
universitaria

105.832,32 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico

38.755,00 0,00
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MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 29.131,74 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

9.496,70 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 12.314,88 48.104,89

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 9.936,78 4.567,68

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

7 - Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

3.145,20 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 11.485,76 0,00

TOTALE 220.098,38 52.672,57

Tabella: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 0,00

3 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00

4 4 - Istruzione e diritto allo studio 105.832,32 0,00

5 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 38.755,00 0,00

6 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00

8 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 29.131,74 0,00

9 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.496,70 0,00

10 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 12.314,88 48.104,89

11 11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 24.567,74 4.567,68

14 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

18 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00

20 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00
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Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

50 50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

99 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 220.098,38 52.672,57

Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti

quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e

prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e

contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione e con i vincoli

di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell’esercizio e

in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.
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Missione Programma Impegni anno in corso Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 - Organi istituzionali 21.210,00 6.200,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 - Segreteria generale 201.801,81 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

117.620,36 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

114.010,81 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 183.920,68 4.076,39

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 - Ufficio tecnico 149.609,38 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 7 - Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

91.088,91 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 8 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse umane 105.746,44 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali 255.581,85 20.073,89

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 124.352,65 17.286,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 2.196,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 69.000,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 79.794,32 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 267.736,09 127.164,76

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 3.000,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

48.974,30 9.657,20

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 - Sport e tempo libero 88.257,11 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 - Urbanistica e assetto del territorio 96.407,83 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

476,88 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

32.450,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

3 - Rifiuti 397.954,54 0,00



Comune di Cividate al Piano – Documento Unico di Programmazione 2017/2019

28

Missione Programma Impegni anno in corso Impegni anno
successivo

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 9.602,99 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 201.678,65 0,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido

159.785,29 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2 - Interventi per la disabilità 18.740,55 9.450,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 - Interventi per gli anziani 67.048,60 30.600,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

15.118,50 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5 - Interventi per le famiglie 6.299,75 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6 - Interventi per il diritto alla casa 2.000,00 2.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 - Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

224.511,50 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8 - Cooperazione e associazionismo 33.500,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 26.807,13 15.250,00

14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

2.000,00 0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

1 - Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

5.126,21 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00

TOTALE 3.223.409,13 241.758,24

Tabella: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:
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Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.240.590,24 30.350,28

3 3 - Ordine pubblico e sicurezza 126.548,65 17.286,00

4 4 - Istruzione e diritto allo studio 419.530,41 127.164,76

5 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 48.974,30 9.657,20

6 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 88.257,11 0,00

8 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 96.884,71 0,00

9 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 440.007,53 0,00

10 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 201.678,65 0,00

11 11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 553.811,32 57.300,00

14 14 - Sviluppo economico e competitività 2.000,00 0,00

18 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 5.126,21 0,00

20 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

99 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 3.223.409,13 241.758,24

Tabella: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

D) - LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con

riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 30/11/2016
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AREA UFFICIO DIPENDENTE CATEGORIA

RESPONSABILE CAPRONI GIUSEPPE D4 – Tempo pieno

UFFICIO SEGRETERIA RANICA MARIA TERESA B5 – Part-time 15 ore

UFFICIO SEGRETERIA VESCOVI SARA C4 – Tempo pieno

DEMOGRAFICO RANGHETTI ANTONELLA C5- Tempo pieno

AMMINISTRATIVA

DEMOGRAFICO STROPPA GIACOMINA C4 – Tempo pieno

RESPONSABILE REMONDINI FABIANA D5g – Tempo pieno

TRIBUTI-COMMERCIO LODA MICHELA C4 – Tempo pienoFINANZIARIA

RAGIONERIA-
ECONOMATO

CHINI DANIELA B5g – Tempo pieno

RESPONSABILE ZAMPOLERI ROBERTO D2 –Gestione Associata del Servizio
con Comune di Cortenuova. A
Cividate per 16 ore settimanali.

URBANISTICA-EDILIZIA
PRIVATA

SCARPENTI GIOVANNI C5 – Tempo pieno

LAVORI PUBBLICI-
MANUTENZIONI

ZANGA GIANLUCA C3 – Tempo pieno

AMBIENTE-ECOLOGIA TESTA ERIKA C1 – p.TIME 30 ORE

AMBIENTE E
TERRITORIO

MESSO COMUNALE CAPUTO VINCENZO B3 -  Tempo pieno

VIGILANZA LARUCCIA MASSIMILIANO C2 – Tempo pieno (in comando
presso altro Ente)

VIGILANZA SIMEOLI FABIO C3 – Tempo pieno  (in comando
presso altro Ente)

POLIZIA LOCALE

VIGILANZA BISSA SILVIA C1 – Tempo determinato dal
17.10.2016 al 16.03.2017

RESPONSABILE CATALANO GIUSEPPA D2 – Tempo pieno

PUBBLICA ISTRUZIONE-
ATTIVITA’ CULTURALI

FERRARI ANNAMARIA C5 – p.TIME 25 ORE

SERVIZI SOCIALI ADOBATI ORIANA M. B5g – Tempo pieno
SERVIZI ALLA PERSONA

PUBBLICA ISTRUZIONE-
ATTIVITA’ CULTURALI

MANENTI DONATELLA C5 – p.Time 30 ore – In servizio
presso Assistenza scolastica dal
12/092016
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E) - ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

Tra i servizi che non sono gestiti in economia, particolare rilevanza assumono i servizi svolti per il Comune
di Cividate al Piano:

- il Servizio di Igiene Ambientale, svolto con affidamento in house, con scadenza 31/12/2016, dalla
Società Servizi Comunali SPA e in fase di rinnovo per un ulteriore decennio;

- il Servizo Idrico integrato, svolto dalla società Uniacque Spa, società partecipata e costituita per gli
Enti della Provincia di Bergamo;

- i servizi Socio-Assitenziali e di Assistenza Educativa, svolti dall’Azienda Speciale consortile Solidalia.

Si segnalano inoltre i seguenti servizi gestiti in concessione:

- Servizio di tesoreria: Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio. La gestione della Tesoreria
Comunale è stata affidata al nuovo Tesoriere Comunale dal 01/01/2017 sino al 31/12/2021.

-
- Distribuzione Gas  Metano: GEI – gestione energetica impianti spa (CREMA), concessione affidata con

determinazione a cura del Responsabile Area Gestione del Territorio n. 152 del 14.10.2008 per il
periodo 2009/2020.

- Concessione Riscossione coattiva  entrate comunali: Cooperativa Sociale Fraternità e Sistemi dal
01/12/2016 al 30/11/2020.

- Gestione in concessione Lampade Votive – Intenalizzata a decorrere dal 2016.

E’ inoltre stato avviato il processo di coprogettazione con la Cooperativa Sociale il Frutto per la gestione del
Servizio Asilo Nido.

F) - SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2015 è stato adottato il Piano operativo di
razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie del nostro Ente (ART. 1 COMMA
612 LEGGE 190/2014).

Da tale piano emerge il quadro seguente, con riferimento alle partecipate del Comune di Cividate al Piano.

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora Commissario straordinario alla
spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la
legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di
razionalizzazione” che avrebbe dovuto produrre risultati già entro fine 2015.
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Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza
ubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della
concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e
delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre
2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o
di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Il Comune di Cividate al Piano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. AQUALIS S.P.A. con una quota del 3,03%;

2. UNIACQUE S.P.A. con una quota dello 0,48%;

3. S.A.B.B. S.P.A. con una quota del 1,54%;

4. SERVIZI COMUNALI S.P.A. con una quota dello 0,26%;

Il Comune di Cividate al Piano inoltre partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:

1. Ingegnerie Toscane S.r.l. (tramite Uniacque S.p.a.)

2. Ecolegno S.r.l. (tramite Sa.b.b. S.p.a.)

3. Eco. Inerti S.r.l. (tramite Sa.b.b. S.p.a.)

4. G.ECO S.r.l. (tramite Sa.b.b. S.p.a.)

5. Te.Am S.p.A. (tramite Sa.b.b. S.p.a.)

Per completezza, si precisa che il Comune di Cividate al Piano ha altresì aderito a:

 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA con una quota del 6,57%

 CONSORZIO ENERGIA VENETO con una quota dello 0,09%

 PARCO OGLIO NORD con una quota del 1,43%

 CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME OGLIO

 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

– Le partecipazioni dell’ente



Comune di Cividate al Piano – Documento Unico di Programmazione 2017/2019

33

Le principali considerazioni effettuate sulle singole Società in sede di approvazione del piano di
razionalizzazione sono le seguenti:

Codice Fiscale: 0226790160

Partita Iva: 0226790160

Denominazione: AQUALIS S.p.a.

Forma Giuridica: Società per azioni

Tipologia di società: Società a totale capitale pubblico

Capitale sociale: € 5.138.140,00

Valore nominale unitario delle azioni: € 1,00

Quota di partecipazione del Comune: 3,03% (n. 155.477 azioni)

Anno di costituzione: 1994

Dati sede legale: Via Malpaga 22, 24050 Ghisalba (BG), tel. 0363-944311, fax
0363-944393

Attività prevalente svolta: raccolta, trattamento e fornitura di acqua potabile

Aqualis S.p.a. è una società per azioni di proprietà interamente pubblica, che è subentrata nella proprietà
della rete idrica al disciolto Consorzio dell’Acquedotto.

Dopo l’avvenuto trasferimento, ai sensi di legge, della gestione del servizio idrico integrato alla società
Uniacque S.p.a., quale gestore unico, la società Aqualis S.p.a. è diventata una società cosiddetta
patrimoniale, non potendo più effettuare attività di gestione diretta del servizio idrico.

Numero degli amministratori: 3

Compenso annuo amministratori: Presidente CdA € 8.000,00 annui

Membri Cda € 4.000 annui cadauno

Risultato d’esercizio

2013 2014 2015

+ 280.330,00 euro + 126.987,00 euro + 204.860,00 euro

1. AQUALIS S.p.A.
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OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE

L’Autorità d’Ambito, con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006, ha affidato ad Uniacque S.p.a., quale
società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti parte dell’Ambito Territoriale
Ottimale della Provincia di Bergamo secondo il modello dell’in house providing, “la erogazione del servizio
idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell’A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni
trenta”.

In considerazione di quanto sopra esposto, la società Acqualis S.p.a. non rientra più tra quelle strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione comunale, in quanto
rappresenta una duplicazione rispetto alla partecipazione detenuta in Uniacque S.p.a., quale gestore unico
d’ambito.

Nell’ottica individuata dalla legge di stabilità per il 2015, si ritiene opportuno procedere ad una
aggregazione, anche per mezzo di fusione, in un’ottica di razionalizzazione e di contenimento dei costi.

Questa Amministrazione comunale intende pertanto favorire l’ipotesi già prospettata dalla Società Uniacque
S.p.a. di proseguire nel processo di realizzazione della gestione unica d’ambito tramite la fusione per
incorporazione della società Aqualis S.p.a. in Uniacque S.p.a.

Si ritiene che la predetta ipotesi sia in grado di realizzare gli obiettivi imposti dal legislatore, sia sotto il
profilo dell’unicità della gestione del servizio idrico integrato su base territoriale ottimale, sia dal punto di
vista dell’obbligo di riduzione delle partecipazioni societarie.

Codice Fiscale: 03299640163

Partita Iva: 03299640163

Denominazione: UNIACQUE S.p.a.

Forma Giuridica: Società per azioni

Tipologia di società: Società a totale capitale pubblico

Capitale sociale: € 2.040.000,00

Valore nominale unitario delle azioni: € 1,00

Quota di partecipazione del Comune: 0,48% (n. 9.690 azioni)

Anno di costituzione 2006

Dati sede legale: Via Novelli, 24122 Bergamo, Telefono: 0363 944311, Fax 0636
944393

Sito internet: http://www.uniaque.bg.it

Attività prevalente svolta: gestione del servizio idrico integrato dell’ATO di Bergamo

2. UNIACQUE S.p.A.
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La società UNICQUE S.p.a. ha ottenuto, per decisione unanime dell’Autorità d’Ambito di Bergamo,
l’affidamento della gestione in house del servizio idrico integrativo (S.I.I.). Il modello di riferimento è
quello di una società nella quale l’ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con gli
enti che la controllano.

La società si è costituita con atto redatto davanti al Notaio Santus di Bergamo (Repertorio n. 18911 -
Raccolta n. 7805) con il contestuale affidamento, da parte della Conferenza d’Ambito, della gestione in
house del ciclo integrato delle acque per la durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il Contratto
di servizio tra la società e l’ATO di Bergamo è stato sottoscritto il 1° agosto 2006.

Numero degli amministratori: 5

Compenso annuo amministratori: € 110.001,00

Risultato d’esercizio

2013 2014 2015

+14.701.226,00 euro + 9.286.143,00 euro + 8.884.808,00 euro

La società Uniacque S.p.A. detiene partecipazioni nella seguente società:

Ingegnerie Toscane S.r.l.

Codice Fiscale/Partita Iva: 06111950488

Denominazione: Ingegnerie Toscane S.r.l.

Quota di partecipazione di Uniacque 1,00%

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 2010

Dati sede legale: Via De Sanctis 49, 50136 Firenze, Tel. 050/843207 –
Fax 050/843400

Sito internet: http://www.ingegnerietoscane.net

Attività prevalente svolta: gestione attività di supporto tecnico nel settore idrico
ambientale a favore e per conto dei suoi soci (Acea S.p.A, Acque
S.p.A, Acquedotto del Fiora S.p.A, Gea S.p.A l, publiacqua S.p.A
e Uniacque S.p.A).
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OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione in Uniacque S.p.a. in quanto
soggetto individuato a norma di legge stratale e regionale a gestione il servizio idrico integrato a livello di
Ambito territoriale Ottimale.

Si precisa che allo stato attuale nel bilancio del Comune non sono comunque previsti trasferimenti diretti
alla società Uniacque S.p.a..

Codice Fiscale: 02209730163

Partita Iva: 02209730163

Denominazione: S.A.A.B. Servizio Ambientale Bassa Bergamasca S.p.A.

Tipologia di società: Società a totale capitale pubblico

Forma giuridica: Società per azioni

Capitale sociale: € 1.850.000,00

Valore nominale unitario delle azioni: € 1,00

Quota di partecipazione del Comune: 1.54% (n. 28.521 azioni)

Anno di costituzione: 1992

Dati sede legale: Via Dalmazia, 24047 Treviglio, Telefono: 0363/1970198 Fax
0636/1970257

Sito internet: http://www.sabb.it/homepage/

Attività prevalente svolta: gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

La S.A.B.B. S.p.a. nasce nel 1992 come società per azioni il cui capitale sociale è diviso in quote differenti
tra comuni della parte sud-est della provincia di Bergamo, raccogliendo l’eredità del “Consorzio per la
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni della bassa pianura bergamasca” operante dal
1973.

Il Comune di Cividate al Piano ha aderito alla Società S.A.B.B.  S.p.A. in seguito alla trasformazione del
predetto Consorzio. In base alle norme statutarie ed ai patti parasociali lo scopo della società e gli obblighi
dei soci erano e sono quelli di operare direttamente o indirettamente per la gestione a favore dei comuni
soci per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Attualmente il Comune di Cividate al Piano non ha conferito alla società S.A.B.B. S.p.a. alcun servizio.

In data 31 agosto 2012 le società S.A.B.B. S.p.a. di Treviglio, SE.T.CO S.r.l. di Clusone e LINEA SERVIZI S.r.l.
di Carvico, hanno costituito la nuova società G.ECO S.r.l., che a seguito del completamento della procedura

3. S.A.B.B. S.p.A.
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di gara per l’individuazione del Socio privato, di cui è risultata aggiudicataria la Società APRICA S.p.A. –
Gruppo A2A, si è trasformata in società mista a capitale pubblico-privato.

Il Comune di Cividate al Piano, attraverso la partecipazione azionaria di SABB S.p.A.,
partecipa indirettamente alla compagine sociale di G.Eco S.r.l.

Numero degli amministratori: amministratore unico

Compresi erogati agli amministratori: Dal 1.8.2014 compenso dell’Amministratore Unico € 20.450
annui.

Per il Collegio Sindacale il compenso è stato così fissato
dall’Assemblea: Presidente Collegio Sindacale € 13.00 annui,
componenti € 8.000 annui cadauno.

Risultato d’esercizio

2013 2014 2015

-317.193,50 euro (*) - 75.527,00 euro +  7.543,00 euro

(*) la perdita di € 317.194,00 conseguente alla svalutazione delle quote di partecipazione detenute in
Te.Am. S.p.a. è stata coperta utilizzando la riserva facoltativa di € 61.321,00 e la riserva di rivalutazione
per € 255.873,00. La svalutazione è stata effettuata a titolo prudenziale in considerazione delle rilevanze
contabili e delle vicissitudini societarie legate alla concessione o meno dell’autorizzazione a procedere con
la discarica di cui si è ancora in attesa del nulla osta regionale. La perdita del 2014, invece, è stata
riportato a nuovo.

La società S.A.B.B. S.p.a. detiene partecipazioni nelle seguenti società:

G.ECO S.r.l.

Codice fiscale: 03772140160

Partita Iva: 03772140160

Tipologia di società Società mista pubblica-privata

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 2012

Capitale sociale alla costituzione: € 300.000,00

Dati sede legale: Via C. Battisti, 8 – Treviglio (BG) – Fax 0363/0302745
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Sito internet: http://www.gecoservizi.eu/homepage

Attività prevalente svolta: Gestione di servizi pubblici a favore dei soggetti che hanno
proceduto alla costruzione della società stessa. La società
gestisce in particolare le seguenti attività: la raccolta, il
recupero, l’autotrasporto merci, la gestione di impianti a
tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l’igiene
urbana e la salvaguardia dell’ambiente.

Te.Am S.p.a.

Codice Fiscale: 03035400161

Partita Iva: 03035400161

Tipologia di società: Pubblica 49% - Privata 51%

Forma giuridica: Società per Azioni

Anno di costituzione: 2010

Capitale sociale alla costituzione € 500.000,00

Dati sede legale: Via G.Falcone, 2 – Almenno San Bartolomeo (BG)  Fax 035 549813

Attività prevalente svolta: INATTIVA

Le partecipazioni SABB S.p.A. in Te.Am S.p.a. sono state poste in vendita nel giugno 2014, ma entro il
termine di scadenza non sono pervenute offerte.

Ecolegno Bergamasca S.r.l.

Codice Fiscale: 02637210168

Partita Iva: 02637210168

Tipologia di società: Pubblica 100% dal 12.07.2012 (Proprietà SABB S.p.A.)

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 1998

Capitale sociale alla costituzione: € 51.000,00

Dati sede legale: Via Dalmazia, 2 – Treviglio (BG) - Fax 035 41169

Attività prevalente svolta: Raccolta, lavorazione, trattamento e relativa
commercializzazione scarti di legname

Eco.Inerti Treviglio S.r.l.

Codice Fiscale: 03205330164
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Partita Iva: 03205330164

Tipologia di società: Pubblica 49% (Proprietà SABB S.p.A.) – Privata 51% (Proprietà
TRECO Service S.r.l.)

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 2005

Capitale sociale alla costituzione: € 50.000,00

Dati sede legale: Via Giuseppe Verdi, 25/B – Bergamo – Fax 0363/343299

Attività prevalente svolta: Stoccaggio e trasformazione di rifiuti inerti

Le partecipazioni SABB S.p.A. in Eco.Inerti S.r.l. sono state poste in vendita nel giugno 2014, ma entro il
termine di scadenza non sono pervenute offerte.

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 30.04.2014 questo Comune ha deliberato
la dismissione delle partecipazioni azionarie detenute nella società S.A.B.B. S.p.a., nella considerazione che
la medesima Società non risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e che la
stessa svolge in via prevalente attività analoghe a quelle svolte dall’altra società partecipata Servizi
Comunali S.p.a., affidataria del servizio di igiene urbana.

Tuttavia, l’asta pubblica indetta con Determinazione n. 60/A del 10.11.2014 (decorsi i termini
per l’esercizio dell’opzione di prelazione da parte degli altri soci), è andata deserta (vedi Determinazione n.
67/A del 22.12.2014).

Sebbene allo stato attuale nel bilancio del Comune non sono comunque previsti trasferimenti diretti alla
società S.A.B.B. S.p.a., la volontà dell’Amministrazione Comunale si conferma quella di dismettere le
relative partecipazioni.

S procederà pertanto ad un secondo tentativo di cessione dell’intera partecipazione (costituita di n. 28.521
azioni) tramite asta pubblica, con base d’asta fissata al valore corrente delle azioni ed offerte in aumento.

Codice Fiscale: 02546290160

Partita Iva: 02546290160

Denominazione: SERVIZI COMUNALI S.p.A.

Tipologia di società: Società a totale capitale pubblico

4. SERVIZI COMUNALI S.p.A.
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Forma giuridica: Società per azioni

Capitale sociale: € 4.786.000,00

Valore nominale unitario delle azioni: € 400,00

Quota di partecipazione del Comune: 0,26% (n. 31 azioni)

Anno di costituzione: 1997

Dati sede legale: Via Roma n. 54, 24067 Sarnico (BG), Tel. 035/914122 –
Fax 035/914618

Sito internet: http://www.servizicomunali.it//Home.aspx

Attività prevalente svolta: gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci

Numero degli amministratori: Amministratore unico

Compenso annuo amministratori: € 2.600,00

Risultato d’esercizio

2013 2014 2015

+ 1.183.570,00 euro + 1.281.634,00 euro + 1.008.914,00

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 21.12.2006, il Comune di Cividate al Piano ha affidato
alla società Servizi Comunai S.p.a., con la formula dell’ in house providing, il servizio di igiene ambientale,
per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2016. Tale servizio è in fase di riaffidamento per un ulteriore
decennio (2017/2026).

OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE

In virtù dell’affidamento in house providing del servizio di igiene ambientale, disposto con deliberazione
G.C. n. 169/2006 sino a tutto il 31.12.2016 e della volontà di ri-affidamento di tale servizio, la
partecipazione detenuta dal Comune nella società Servizi Comunali S.p.a. è da considerarsi di natura
strategica e quindi da mantenere.
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INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

INDIRIZZI RELATIVI A RISORSE, IMPIEGHI, SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

Come già evidenziato nelle linee programmatiche, nel piano generale di sviluppo e nel DUP 2016/2018, i
principali indirizzi dell’Amministrazione per il triennio oggetto di programmazione sono quelli di seguito
riportati.

I Comuni, secondo l’articolo 119 della Costituzione, hanno “autonomia finanziaria di entrata e di spesa”: in
realtà oggi l’attività svolta dagli Enti locali, dal punto di vista finanziario, è regolata da norme ben precise
che pongono vincoli stringenti e modificano continuamente il quadro di riferimento. Infatti, da qualche
anno, le leggi finanziarie, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa
pubblica, hanno imposto forti limitazioni all’attività dei Comuni.

Le principali misure restrittive sono costituite da:

- vincoli in materia di saldi di finanza pubblica: la gestione dell’Ente locale e la realizzazione degli
investimenti sono fortemente condizionati dai limiti quantitativi imposti dalle norme in materia di
finanza pubblica, anche a causa delle continue modifiche che la normativa ha subito negli anni e
che hanno più volte indotto le Amministrazioni comunali a modificare e ripensare la
programmazione degli interventi;

- riduzione dei trasferimenti statali;
- vincoli in materia di spesa per il personale: per gli Enti soggetti al patto di stabilità, la norma che

regola la materia “spese di personale” è quella contenuta nel comma 557 della legge finanziaria
per l’anno 2007. Il fine della norma è la progressiva riduzione della spesa per il personale, mentre
il Comune assume progressivamente nuove competenze alle quali occorre far fronte;

Tenuto conto dei suddetti vincoli e del fatto che l’attuale congiuntura economica richiede uno sforzo
decisamente maggiore rispetto al passato sul fronte del reperimento delle entrate, questa Amministrazione
si prefigge una gestione responsabile delle risorse disponibili ispirata a principi di efficienza, efficacia,
economicità.

In tale ottica saranno intensificati i processi di razionalizzazione, contenimento e controllo delle spese
correnti, pur salvaguardando la qualità dei servizi resi ai cittadini, tenuto comunque conto della
impossibilità di riduzione di alcune spese “fisse” quali quelle relative al rimborso dei prestiti, al personale,
ai contratti pluriennali.

Per quel che concerne la spesa per investimenti sarà posta particolare attenzione nella ricerca di fonti di
finanziamento diverse dal ricorso all’indebitamento, quali l’attivazione di contributi pubblici e/o privati che
consentano la realizzazione di opere in regime di co-finanziamento o i contratti di sponsorizzazione.

Nell’adeguamento delle tariffe, si terrà conto dell’attuale situazione economica cercando di renderle più
sopportabili per i contribuenti, soprattutto per le famiglie numerose e le fasce “deboli”.

Nel prossimo triennio particolare attenzione sarà riservata all’aggiornamento, formazione, motivazione e
riorganizzazione del personale dipendente nella consapevolezza che il raggiungimento degli obiettivi
programmati è possibile non soltanto con la disponibilità delle risorse economiche, ma anche e soprattutto
con l’attività di persone di adeguata professionalità, motivate, attente ai bisogni della collettività, capaci
di semplificare i rapporti con i cittadini.
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STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di
verifica e rendicontazione con la seguente cadenza:

1. annualmente, in occasione:

- della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi;

- dell’approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs.
150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli
strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile
della performance dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale.

2. in corso di mandato, attraverso la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di
mandato e l’eventuale aggiornamento del piano generale di sviluppo.

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

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più
ampia diffusione e conoscibilità.
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SEZIONE OPERATIVA

E’ in questa sezione che si evidenziano le modalità operative e di dettaglio che l’Amministrazione intende
perseguire per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Suddivisi in missioni e programmi, secondo la classificazione obbligatoria stabilita dal nuovo Ordinamento
Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma,
l’ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

***
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria generale
Programma 3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Programma 5 – Gestione dei beni demaniali
Programma 6 – Ufficio Tecnico
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Programma 8 – Statistica e sistemi informativi
Programma 9 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Programma 10 – Risorse umane
Programma 11 – Altri servizi generali
Programma 12 – Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per
le Regioni)

Uno degli obiettivi di questa Amministrazione è la razionalizzazione delle risorse.

L’ottimizzazione delle risorse comporterà principalmente le seguenti attività:

 analisi dei contratti di fornitura servizi, delle convenzioni e delle procedure di affidamento dei lavori
in essere, allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, a parità di efficacia ed
efficienza dei servizi;

 monitoraggio continuo di bandi regionali, nazionali ed europei per il finanziamento della spesa
pubblica ed analisi di fattibilità dei progetti;

 perseguimento di tutte le forme di attivazione di fonti di finanziamento, finalizzate al
potenziamento ed al miglioramento dei servizi affidati, anche attraverso sinergie, non solo
gestionali, con l’economia, l’imprenditoria privata, con i comuni dell’ambito 14 e/o altre forme di
associazione;

 monitoraggio e conseguimento dell’obiettivo di Finanza Pubblica;

 adozione di politiche economiche e finanziarie che consentano maggiore flessibilità e discrezionalità
nella gestione di parte corrente del bilancio annuale (ad es. estinzione anticipata dei mutui, se
possibile etc.);

 revisione dei principali regolamenti comunali;

 individuazione spazi di manovra nella gestione economica e finanziaria dell’ente al fine di  applicare
il “fattore famiglia” nella definizione delle tariffe, tasse e imposte in genere;
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 confronto con altre Amministrazioni Comunali nell’ottica del “benchmarking”.

Si continuerà inoltre  l’attività di recupero dell’evasione tributaria sia per garantire una maggiore equità
contributiva, sia per stabilizzare il gettito dei tributi locali favorendo una sempre più precisa ed attendibile
programmazione.

***
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

Programma 1 – Ufficio giudiziari
Programma 2 – Casa circondariale e altri servizi
Programma 3- Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Nel 2016 l’Amministrazione Comunale ha stanziato Euro 12.385,63 quale Contributo Straordinario per la
sistemazione della Caserma dei Carabinieri di Martinengo, dei quali Euro 4.000,00 finanziati con avanzo
vincolato da contributo di privati (Azienda Alltub) finalizzato.

***
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa
Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana
Programma 3 - Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

Obiettivo dell’Amministrazione nei prossimi anni è “una comunità più sicura”, per garantire una convivenza
civile e sostenibile.

A tal fine si prevede pertanto il potenziamento dell’Ufficio Polizia locale, con una nuova assunzione,
compatibilmente con i vincoli normativi attuali, molto stringenti in materia e con la riorganizzazione del
personale già presente nella dotazione organica.

Sono inoltre previsti il proseguimento con la stipula di convenzioni per la vigilanza associata con altri
Comuni.

Prioritaria finalità da conseguire è inoltre mettere in atto tutte le iniziative per prevenire la micro
criminalità, anche e soprattutto in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio.

E’ intenzione procedere al miglioramento dell’attuale sistema di videosorveglianza, con sostituzione
graduale delle telecamere esistenti con nuove telecamere tecnologicamente più avanzate. A tal proposito è
in corso di valutazione la possibilità di accedere a finanziamenti in materia.

E’ altresì stato istituito un registro per i piccoli furti gestito dall’Ufficio di Polizia Locale.

Proseguiranno le campagne di educazione stradale nelle scuole nella consapevolezza che esse
contribuiscono ad infondere nei giovani il senso civico e ad educarli alla legalità.

E’ prevista la stesura del Regolamento di Polizia Locale comunale ad oggi inesistente.
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***

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 1 – Istruzione prescolastica
Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 3- Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Programma 4 – Istruzione universitaria
Programma 5 – Istruzione tecnica superiore
Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione
Programma 7 – Diritto allo studio
Programma 8 – Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Nell’ambito di questo programma è intenzione dell’Amministrazione proporre il patto educativo di
comunità, una comunità che rivaluti la buona comunicazione e informazione, che promuova il senso civico
con cittadini attivi e proporre la valorizzazione della scuola pubblica, statale e paritaria, come comunità
educante.

Obiettivo di questa Amministrazione è attuare il diritto allo studio e tutti i servizi atti a favorire la
frequenza alla vita scolastica e contrastare la dispersione scolastica, in ottemperanza alla nuova normativa
(Legge 107/2015 – denominata “La buona scuola”).

Si favorisce la condivisione ed il confronto delle linee programmatiche del Piano Diritto allo Studio anche
con i comuni facenti parte del nostro Istituto Scolastico, pur mantenendo l’attenzione alle peculiarità del
nostro paese.

A tal proposito si rimanda alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 26.10.2016 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017”.

Oltre a garantire il mantenimento dei necessari requisiti di fruibilità degli stabili scolastici,
compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili ed eventualmente reperibili mediante finanziamenti
presso altri enti, s’interverrà al fine di migliorare la funzionalità delle strutture ed impianti, anche alla luce
del contenimento energetico.

E’ inoltre obiettivo dell’Amministrazione garantire tutti i servizi a supporto della scuola (mensa, trasporto,
libri di testo, ecc), ma anche promuovere progetti di educazione alla cittadinanza, all’inclusione,
all’affettività e progetti in ambito ambientale e alimentare.

***
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Programma 3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività

La promozione della cultura rappresenta un fattore di sviluppo per l'intera collettività: pertanto obiettivo
strategico di questa Amministrazione è valorizzare i legami ed i contatti esistenti tra il Comune ed altre
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realtà territoriali sovracomunali, nonché con il tessuto associativo locale al fine di favorire l'arricchimento
dell'offerta culturale.

In particolare si evidenziano i seguenti obiettivi:

 promozione, organizzazione e gestione di eventi culturali e attività del tempo libero;

 valorizzazione della cultura e della storia locale, mediante iniziative sul tema delle tradizioni locali,
della riscoperta di luoghi, arti e mestieri locali, utilizzando lo strumento dei patrocini e dei
contributi per iniziative a tema, oltre che di organizzazione in forma diretta;

 rafforzamento del ruolo dell’Ufficio Cultura nei rapporti con i gruppi e le associazioni culturali che
operano in Cividate al fine di creare sinergie tra il pubblico ed il privato per la realizzazione di
iniziative culturali e ricreative;

 individuare luoghi nei quali favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani in iniziative di
politiche ambientali, culturali, sociali e sportive, stimolando una partecipazione attiva alla vita del
paese, attraverso la creazione di commissioni tematiche;

 informare i giovani su leggi, risorse, finanziamenti e opportunità da cogliere nell’ambito delle
politiche giovanili a livello regionale, nazionale e comunitario;

 garantire l’integrazione scolastica dei ragazzi diversamente abili;

 organizzare corsi di lingua straniera e di informatica per adulti;

 organizzare visite guidate a città, musei e mostre d’arte in occasione di particolari eventi;

 organizzare mostre di pittura, di scultura e di hobby dei nostri concittadini;

 rilanciare la cultura anche per alimentare lo sviluppo economico.

L’Amministrazione ha come obiettivo anche la valorizzazione del ruolo della Biblioteca comunale, sia per
l’infanzia dove si svolgono momenti ludici, sia per i giovani, per cui l’intenzione è pertanto di rafforzarne il
ruolo all'interno del territorio, dotandola di servizi avanzati e tecnologicamente innovativi, come ad es. il
free wi-fi.

Il Comune di Cividate al Piano ha attivato e proseguirà un progetto sperimentale, con la finalità di
coinvolgere  adulti volontari, in particolare giovani, del territorio disponibili ad investire parte del proprio
tempo all'interno della biblioteca.

***
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 1 – Sport e tempo libero
Programma 2 – Giovani
Programma 3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le
Regioni)

Nell'ottica di consolidare gli stretti e proficui rapporti con le realtà sportive e del tempo libero che operano
nel territorio instaurati negli anni scorsi, e di agevolare la fruizione di diverse pratiche sportive, nella
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certezza che valorizzare lo sport ed il tempo libero rappresenti un'enorme opportunità di crescita e
consapevolezza civile per la popolazione giovanile e non solo, l'impegno dell'Amministrazione sarà profuso
nell'attuazione dei seguenti progetti:

- migliorare la fruibilità degli impianti esistenti, favorendo lo svolgimento di pratiche sportive
sempre più diversificate;

- valorizzare le strutture presenti mirando alla qualità, anche in collaborazione con associazioni
sportive e privati;

- ottimizzare i consumi legati alla gestione delle strutture;

- sostenere e promuovere le attività delle società/associazioni sportive;

- ridefinire, ove necessario, le convenzioni esistenti con le società sportive attualmente esistenti, al
fine di ottimizzare i servizi diminuendo i costi;

- sostenere le iniziative sportive dilettantistiche;

- ampliare il coinvolgimento della popolazione in giornate destinate a far conoscere le attività
sportive praticabili a Cividate;

- incentivare la mobilità ciclistica e pedonale.

***
MISSIONE 07 - TURISMO

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Programma 2 – Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le regioni)

Non sono previsti attualmente interventi finanziari nell’ambito di questa missione nel Comune di Cividate al
Piano. Si segnala tuttavia che nell’ambito della Missione 10 è prevista la realizzazione di percorsi ciclo-
pedonali, con l’obiettivo, tra gli altri, di favorire il turismo e la valorizzazione del patrimonio locale.

***
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio
Programma 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Programma 3 – Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (solo per
le Regioni)

Obiettivo che l’Amministrazione si pone è che Cividate abbia la possibilità di svilupparsi, di potenziare il
PGT per incentivare nuove aziende eco-sostenibili, di crescere e divenire più vivibile, nell’ottica di un
continuo miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Altra finalità che s’intende perseguire è abbellire il Centro Storico per renderlo più sicuro, più piacevole e
più vivibile, promuovendo il recupero degli edifici per usi sia abitativi sia commerciali, incentivando gli
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interventi mediante una riduzione degli oneri d’urbanizzazione ed una modifica del Regolamento edilizio, in
modo da facilitare anche interventi parziali.

E’ inoltre intenzione dell’Amministrazione operare una revisione della viabilità interna, con la ricerca di
soluzioni che favoriscano la mobilità in sicurezza, con percorsi ciclo-pedonali, dei bambini/ragazzi verso le
scuole, i parchi, il centro sportivo, la parrocchia e l’oratorio.

***
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE

Programma 1 – Difesa del suolo
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 3 – Rifiuti
Programma 4 – Servizio idrico integrato
Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Programma 6 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Programma 7 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
Programma 8 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Programma 9 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
l’ambiente (solo per le Regioni)

In ambito ambientale e di sviluppo del territorio, obiettivo dell’Amministrazione, ove possibile, è
l’incentivo all’utilizzo di fonti energetiche alternative anche su edifici di proprietà pubblica e l’edificazione
bioclimatica da parte dei privati, incentivo tramite sgravi sugli oneri.

Altri obiettivi dell’Amministrazione, per i quali al momento  si stanno studiando soluzioni di finanziamento
sono:

- la realizzazione di un nuovo “Centro di raccolta rifiuti comunale”

- avvio del monitoraggio degli inquinanti ambientali (in rete con i comuni limitrofi)

- la realizzazione di un impianto idroelettrico per la produzione di energia

- un progetto di riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica (già co-finanziato dalla
Fondazione Cariplo).

Quanto al  restauro dell’arco all’ingresso del Castello, l’opera è già stata finanziata per Euro 40.000,00 con
la delibera di variazione di assestamento al Bilancio 2015, con quota di avanzo di amministrazione. Tale
opera ha trovato compimento nel corso dell’anno 2016.

Nell’ambito del programma n. 3 (Rifiuti) della presente missione, è obiettivo dell’Amministrazione
l’aumento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, come da normativa regionale vigente,
tramite la sensibilizzazione dei cittadini sul tema, assemblee pubbliche mirate per addivenire ad un nuovo
metodo di raccolta del secco e alla conseguente tariffazione in parte di tipo puntuale. E’ prevista la
formulazione del nuovo regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilazione rifiuti speciali.

***
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

Programma 1 – Trasporto ferroviario
Programma 2 – Trasporto pubblico locale
Programma 3 – Trasporto per vie d’acqua
Programma 4 – Altre modalità di trasporto
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali
Programma 6 – Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le
Regioni)

Altri obiettivi dell’Amministrazione in ambito di viabilità e circolazione stradale per i quali al momento  si
stanno studiando soluzioni di finanziamento sono:

- realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali

- progettazione di percorsi di cicloturismo ambientale (a seguito d’approvazione e finanziamento
regione Lombardia)

***
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Programma 1 – Sistema di protezione civile
Programma 2 – Interventi a seguito di calamità naturali
Programma 3 – Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

E’ allo studio la revisione del piano di protezione civile.

***

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Programma 2 – Interventi per la disabilità
Programma 3 – Interventi per gli anziani
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 5 – Interventi per le famiglie
Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa
Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Programma 8 – Cooperazione e associazionismo
Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Programma 10 – Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Con il presente programma ci si propone di collocare in una posizione di assoluta centralità la persona e la
famiglia, nucleo primario del sistema del welfare, sviluppando un sistema di relazioni in cui tali soggetti non
sono solo portatori di bisogni, ma anche di proposte, di soluzioni e stimoli ai servizi istituzionali e del
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territorio. Nel riconoscere che la famiglia si fa carico, nell'odierno sistema sociale, dei principali costi
economici e sociali degli interventi sui soggetti “deboli”, s’intende potenziare il ruolo che hanno le
organizzazioni/associazioni espressione della famiglia stessa nei rapporti con il Comune, che si deve
collocare in una posizione di sempre maggiore ascolto dei bisogni, al fine di individuare, in modo condiviso,
le soluzioni e gli interventi mirati allo sviluppo della persona nell'ambito della famiglia.

Verranno dunque attuate le seguenti azioni, già iniziate nel 2016, al fine di garantire continuità e
rafforzamento dei servizi già esistenti, ma anche di promuovere una politica innovativa per la famiglia:

- incremento di un fondo di solidarietà mirato ai bisogni di famiglie in temporanea difficoltà, con
erogazione di voucher per acquisti sul territorio comunale;

- ampliamento di forme e di canali di comunicazione circa le azioni di agevolazioni in favore della
famiglia;

- creazione di tariffe agevolate con l’inserimento del correttivo “fattore famiglia” in particolare per
l'utilizzo di più servizi omogenei;

- ridefinizione e messa a punto del sistema di accesso ai servizi, nonché delle relative tariffe, in una
logica di coerenza complessiva e nella prospettiva della tutela delle fasce deboli e dell’equità
sociale, in modo da prevedere agevolazioni per le famiglie;

Prioritarie finalità da conseguire sono pertanto:

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

 razionalizzare i costi ed eliminare gli sprechi, al fine di ridistribuire le risorse a favore delle
necessità primarie dei cittadini e delle famiglie;

 implementare lo “Sportello famiglia” per iniziative di sostegno;

 continuare la collaborazione con l’Oratorio e Parrocchia per le varie attività promosse a favore dei
bambini, dei giovani e delle famiglie.

ANZIANI: UNA RISORSA PER LA COMUNITÀ

 sostenere le iniziative di rilancio attivo degli anziani, quali l’Università della Terza Età e favorire un
maggior coinvolgimento nelle attività di volontariato;

 favorire le occasioni che migliorano le condizioni di vita materiale e culturale degli anziani, come
viaggi studio, visite culturali, spettacoli teatrali, visite a mostre e a musei;

 promuovere occasioni e momenti di integrazione giovani-anziani;

 organizzare i soggiorni climatici;

 privilegiare la “domiciliarietà” attraverso lo sviluppo di interventi di assistenza domiciliare che
agevoli le famiglie con anziani in casa (ampliamento fasce orarie del servizio), l’utilizzo dei buoni
sociali a progetto e di voucher; proseguimento del servizio pasti caldi a domicilio, aiuto alle famiglie
nella ricerca di personale da adibire ai servizi di supporto,

 informare tempestivamente la popolazione anziana circa i servizi e le agevolazioni che riguardano la
terza età a livello comunale e sovracomunale.

HANDICAP: OCCASIONE DI CRESCITA CIVILE
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 sostenere le famiglie con persone disabili;

 erogare per quanto è possibile i servizi necessari per i disabili a sostegno delle famiglie di Cividate al
Piano, attraverso i servizi forniti dall’Azienda Consortile Solidalia e le Cooperative sociali presenti
sul territorio;

 effettuare il servizio di assistenza domiciliare;

 garantire l’integrazione scolastica dei ragazzi diversamente abili.

VOLONTARIATO e SOLIDARIETA’

 collaborare con tutte le Associazioni ed i Gruppi di volontariato presenti a Cividate al Piano

 individuare luoghi nei quali favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani in iniziative
culturali, sociali e sportive, stimolandoli ad una partecipazione attiva alla vita del paese;

 sostenere l’integrazione scolastica per i ragazzi non italiani residenti;

 recuperare la memoria storica coinvolgendo gli anziani del paese.

 promozione di iniziative di prevenzione contro il bullismo, nonché prevenzione di forme di
dipendenza (alcool, stupefacenti, gioco d’azzardo, tabagismo).

***
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Non sono previsti interventi in questo senso nel Comune di Cividate al Piano, in quanto missione non di
competenza specifica dei Comuni.

Tuttavia questa Amministrazione non mancherà di vigilare sulla presenza di insediamenti insalubri non
consoni al sano stile di vita dei suoi cittadini.

Si segnala inoltre la viva partecipazione dell’Amministrazione comunale a incontri organizzati per informare
la popolazione circa la riforma sanitaria che prevede il coinvolgimento delle strutture sanitaria (ASST) con il
territorio,  con i medici di base e tutta la cittadinanza.

***

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

Programma 1 – Industria, PMI e Artigianato
Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Programma 3 – Ricerca e innovazione
Programma 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità
Programma 5 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le
Regioni)

Al fine di rilanciare il commercio e le attività produttive locali, tenuto conto anche della situazione di
diffusa crisi in cui versa l'economia non solo nazionale, particolare attenzione sarà dedicata all'attuazione
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d’iniziative che possono contribuire a favorire la ripresa della crescita economica nell'ambito territoriale,
tra le quali:

- incentivare sinergie tra Comune ed esercizi commerciali privati per la realizzazione d’iniziative
destinate ad ampie fasce della popolazione (bambini, adulti, anziani) al fine di rivitalizzare le
attività economiche soprattutto del centro;

- prosecuzione dell'attività del Distretto del Commercio istituito con i Comune di Mornico al Serio e
Palosco. Valorizzare la partecipazione al nuovo sportello per il turismo sviluppatosi con il comune
di Martinengo e altri limitrofi. Si stanno inoltre valutando altre possibilità di collaborazione con
altri distretti del Commercio confinanti.

- creare una carta fedeltà per favorire la spesa, anche scontata, a Cividate;

- organizzare eventi periodici per attrarre acquirenti da fuori Comune, in collaborazione con i
commercianti;

- contrastare l’abusivismo;

- contrastare il fenomeno dell’azzardo sostenendo i locali che non lo promuoveranno;

- promuovere incontri e dibattiti sui problemi del commercio;

- ampliare le funzioni della “app” informativa comunale, già avviata nel corso del 2016.

***
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Non sono previsti attualmente interventi in questo senso nel Comune di Cividate al Piano, in quanto
missione non di competenza specifica dei Comuni.

***
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Non sono previsti interventi in questo senso nel Comune di Cividate al Piano, in quanto missione non di
competenza specifica dei Comuni.

***
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Non sono previsti interventi in questo senso nel Comune di Cividate al Piano, in quanto missione non di
competenza specifica dei Comuni.

Si rimanda tuttavia al progetto inserito nella missione relativa allo Sviluppo del territorio in materia di
realizzazione di impianto idreoelettrico.

***
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MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma 1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Programma 2 – Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le
Regioni).

Nell’ambito della presente missione sono compresi Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di
amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Non sono previsti interventi in questo senso nel Comune di Cividate al Piano, in quanto missione non di
competenza specifica dei Comuni.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 1 – Fondo di riserva
Programma 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità
Programma 3 – Altri fondi

Nella presente missione sono compresi gli accantonamenti per fondo di riserva per le spese obbligatorie e
fondi di riserva per le spese impreviste, gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e eventuali
fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del Bilancio e
accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato
a finanziare.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Programma 1 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante
l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine
e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive
quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari"
della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese
nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del
debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Programma 2 –Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariSpese sostenute per la
restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante
titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e
altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di
anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli
interessi.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Programma 1 – Restituzione anticipazioni di tesoreria
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Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per
interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma, definiti in sede di approvazione degli schemi
di Bilancio 2017/2019.

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2017 2018 2019

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 1 21.900,00 21.900,00 0,00 21.900,00 0,00 21.900,00 0,00

1 2 219.647,10 217.300,00 0,00 216.800,00 0,00 216.800,00 0,00

1 3 118.685,00 86.985,00 0,00 86.985,00 0,00 86.985,00 0,00

1 4 120.102,78 148.116,00 0,00 146.616,00 0,00 146.616,00 0,00

1 5 187.400,00 179.700,00 0,00 176.700,00 0,00 176.700,00 0,00

1 6 156.916,95 163.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00

1 7 98.600,00 98.600,00 0,00 98.400,00 0,00 83.300,00 0,00

1 8 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

1 10 181.753,57 184.871,33 79.787,92 192.431,84 79.787,92 192.431,84 79.787,92

1 11 276.973,68 151.000,00 0,00 142.350,00 0,00 138.150,00 0,00
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Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2017 2018 2019

3 1 141.886,00 182.400,00 0,00 181.900,00 0,00 181.900,00 0,00

3 2 2.196,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00

4 1 69.000,00 69.500,00 0,00 69.800,00 0,00 70.600,00 0,00

4 2 81.969,16 82.840,00 0,00 82.040,00 0,00 81.190,00 0,00

4 6 273.360,00 267.300,00 0,00 264.700,00 0,00 262.300,00 0,00

4 7 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 65.329,90 57.162,00 0,00 57.162,00 0,00 57.162,00 0,00

6 1 91.215,00 81.955,00 0,00 84.255,00 0,00 80.955,00 0,00

8 1 96.474,38 64.200,00 0,00 61.400,00 0,00 58.500,00 0,00

8 2 1.000,00 1.800,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00

9 2 33.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00

9 3 398.000,00 399.000,00 0,00 406.000,00 0,00 406.000,00 0,00

9 4 10.200,00 9.010,00 0,00 7.820,00 0,00 6.560,00 0,00

10 5 205.000,00 199.400,00 0,00 193.150,00 0,00 191.850,00 0,00
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Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2017 2018 2019

11 1 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00

12 1 161.758,46 56.500,00 0,00 66.500,00 0,00 66.500,00 0,00

12 2 18.754,00 14.500,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00

12 3 75.200,00 75.200,00 0,00 75.200,00 0,00 75.200,00 0,00

12 4 16.995,50 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00

12 5 12.537,75 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

12 6 2.000,00 2.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

12 7 224.950,00 201.100,00 0,00 201.100,00 0,00 201.100,00 0,00

12 8 33.500,00 32.500,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00

12 9 33.400,00 28.510,00 0,00 28.300,00 0,00 27.720,00 0,00

14 2 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

18 1 5.126,21 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00

20 1 15.215,52 21.297,61 0,00 14.933,77 0,00 15.223,57 0,00

20 2 87.388,96 102.911,99 0,00 111.135,83 0,00 130.748,03 0,00

20 3 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2017 2018 2019

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.545.735,92 3.277.758,93 79.787,92 3.261.379,44 79.787,92 3.250.191,44 79.787,92

Tabella: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

2017 2018 2019Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1.384.479,08 1.253.972,33 79.787,92 1.244.682,84 79.787,92 1.225.382,84 79.787,92

3 Ordine pubblico e sicurezza 144.082,00 184.600,00 0,00 184.100,00 0,00 184.100,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 427.329,16 422.640,00 0,00 419.540,00 0,00 417.090,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

65.329,90 57.162,00 0,00 57.162,00 0,00 57.162,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

91.215,00 81.955,00 0,00 84.255,00 0,00 80.955,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

97.474,38 66.000,00 0,00 62.000,00 0,00 59.100,00 0,00
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2017 2018 2019Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

441.200,00 436.010,00 0,00 441.820,00 0,00 440.560,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 205.000,00 199.400,00 0,00 193.150,00 0,00 191.850,00 0,00

11 Soccorso civile 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

579.095,71 434.810,00 0,00 441.600,00 0,00 441.020,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

5.126,21 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 102.604,48 134.209,60 0,00 126.069,60 0,00 145.971,60 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.545.735,92 3.277.758,93 79.787,92 3.261.379,44 79.787,92 3.250.191,44 79.787,92

Tabella: Parte corrente per missione
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Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Sviluppo economico e competitività

Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi
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Parte capitale per missione e programma

2017 2018 2019Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 5 15.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 0,00

3 2 12.385,63 50.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 105.832,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 38.755,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

8 1 46.824,41 29.920,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

9 2 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

10 5 216.880,00 945.130,29 100.000,00 310.000,00 0,00 300.000,00 0,00

11 1 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 2 93.659,91 91.723,13 0,00 9.000,00 0,00 8.000,00 0,00

12 7 4.000,00 3.500,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

12 9 28.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 577.787,27 1.269.753,42 180.000,00 420.000,00 0,00 412.000,00 0,00
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Parte capitale per missione

2017 2018 2019Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 15.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 12.385,63 50.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 105.832,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 38.755,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 46.824,41 29.920,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 216.880,00 945.130,29 100.000,00 310.000,00 0,00 300.000,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 126.109,91 95.223,13 0,00 12.000,00 0,00 11.000,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Sviluppo economico e competitività

Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi

2017 2018 2019Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 577.787,27 1.269.753,42 180.000,00 420.000,00 0,00 412.000,00 0,00
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Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa

del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che

costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro

finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le

risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

 la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle

opere e del collaudo;

 la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del

relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al

“Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in

esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
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Quadro delle risorse disponibili

Il Programma dei Lavori pubblici 2017-2019,  è di seguito riportato:

Tipologia delle risorse disponibili 2017 2018 2019 Totale

C1 C2 C3 C4

R1 Entrate aventi destinazione vincolata per legge 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00

R2 Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

R3 Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato 100.000,00 100.000,00 300.000,00 500.000,00

R4 Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00

R5 Stanziamenti di bilancio 112.000,00 110.000,00 0,00 222.000,00

R6 Altro: ALIENAZIONI PATRIMONIALI 266.000,00 0,00 0,00 266.000,00

R7 TOTALE 590.000,00 210.000,00 300.000,00 1.100.000,00
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Programma triennale delle opere pubbliche

CODICE ISTAT Stima dei costi del programma Apporto di capitale
privato

N.

progr.

Cod.

Int.

Amm.ne

Reg. Prov. Com.

Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento

2017 2018 2019

Totale

Importo Tiplogia

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

1 030 016 076 MANUTENZIONE VIABILITA’

REALIZZAZIONE PISTE
PEDONALI E CICLIOPEDONALI
– VIABILITA’ – PARCHEGGI-

STRADE – VIABILITA’

380.000,00 110.000,00 0,00 490.000,00 0,00

2 030 016 076 NUOVA
COSTRUZIONE STRADALI

OPERE PER FORMAZIONE
NUOVE STRADE, PARCHEGGI,

VERDE PUBBLICO, PISTA
CICLABILE DEL P.A.
BELLOLI/CHEOPE

S.S./PLEBANI

100.000,00 100.000,00 300.000,00 500.000,00 0,00

Concessione
di

costruzione
e gestione

3 030 016 076 MANUTENZIONE ALTRA EDILIZIA
PUBBLICA

STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CENTRO

SOCIO-CULTURALE

110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

TOTALI 590.000,00 210.000,00 300.000,00 1.017.000,00

Tabella: Programma triennale delle opere pubbliche

Accantonamento di cui all’art. 12, comma 1, del D.p.R. n. 207/2012 al primo anno: Importo in Euro 16.000,00
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Per quanto concerne gli stanziamenti in conto capitale nel complesso, vengono riepilogati nella tabella seguente ed esplicitati
come di seguito commentato:

Codice Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

01052.02.0100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - - 83.000,00

01052.02.0101 MANUTENZIONI E OPERE STRAORDINARIE DIVERSE (alienaz SABB) 25.000,00 - -

03022.02.0010 REALIZZAZIONE PROGETTO SICUREZZA - (REGIONE LOMBARDIA) 50.480,00
08012.02.0191 INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI CON CONTRIBUTO BIM 12.620,00 12.000,00 12.000,00

Anno 2017: Previsione Progetto Sicurezza per acquisto autovettura e ampliamento videosorveglianza, finanziato con contributo Regione Lombardia 80% e
Contributo BIM 20%)

05012.02.0011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIO-CULTURALE
(TITOLO IV)- 30.000,00 80.000,00 -

05012.02.0021 FPV - CENTRO SOCIO CULTURALE 80.000,00
Intervento stanziato secondo cronoprogramma e previsto nel Piano Opere Pubbliche, finanziato con Alienazione Area.

08012.05.0120 RESTITUZIONE OO.UU, COSTO COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE 1.300,00 1.000,00 1.000,00

08012.05.0190 ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI E ACCORDI BONARI 16.000,00 - -

09022.03.0080 FONDO REGIONALE AREE VERDI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
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Codice Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

10052.02.0040
2017 - INTERVENTI DIVERSI MIGLIORAMENTO VIABILITA',
MARCIAPIEDI, CICLABILI, PARCHEGGI E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE (alienazione area)-

56.000,00 100.000,00 -

10052.02.0060
2017 - INTERVENTI DIVERSI MIGLIORAMENTO VIABILITA',
MARCIAPIEDI, CICLABILI, PARCHEGGI E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE (CONTRIBUTO REGIONALE E MEZZI PROPRI)-

224.000,00

10052.02.0067 FPV - INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' - MARCIAPIEDI -
CICLABILI 100.000,00 - -

Interventi previsti nel Piano delle Opere pubbliche per Euro 380.000,00, DI CUI

Euro 224.000,00 per Itinerario ciclabile Calciana / Pianura da scoprire di cui Euro 112.000,00 contributo regionale e Euro 112.000,00 mezzi propri. Il Comune di
Cividate è capofila e pertanto sono evidenziate in bilancio anche le somme riferite agli altri 11 Enti partecipanti al progetto.

Euro 156.000,00 per interventi di  miglioramento viabilità finanziati con alienazione area

10052.02.0061

2017 – INTERVENTI DIVERSI MIGLIORAMENTO VIABILITA’,
MARCIAPIEDI, CICLABILI, PARCHIEGGI, ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE (QUOTA PARTE COMUNI PARTNER) 11.865,17

10052.03.0002
TRASFERIMENTO QUOTA SPETTANZA ALTRI COMUNI "PIANURA DA
SCOPRIRE" - CONTRIBUTO REGIONALE
-

283.000,00

Quota riferita a Comuni partner progetto Pianura da scoprire/itinerario calciana – finanziati con entrata corrispondente.

10052.02.0065 STRADE - PARCHEGGI - VERDE PUBBLICO - PISTA CICLABILE P.A.
BELLOLI - PLEBANI - CHEOPE SS

100.000,00 100.000,00 300.000,00

Intervento previsto nel Piano Opere pubbliche e collegato al piano di lottizzazione Belloli/Plebani/Cheope
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Codice Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

10052.02.0066 INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' - MARCIAPIEDI - CICLABILI 92.065,12 110.000,00 -

Anno 2017: Continuazione progetto Via Marconi anno 2016 – stanziamento finanziato con FPV 2016

Anno 2018: Opera prevista nel Piano opere pubbliche – da realizzarsi con Mezzi propri

10052.02.0068 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (SCOMPUTO ONERI DI
URBANIZZAZIONE) 12.500,00 - -

Scomputo oneri di Urbanizzazione ditta Inoxmecc – realizzazione tratto di strada

10052.02.0069 PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SMART (FINANZIATO 90%
FONDAZIONE CARIPLO) 39.420,00 - -

10052.03.0001

TRASFERIMENTO QUOTA DI SPETTANZA COMUNE DI
CORTENUOVA - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO -
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SMART
-

26.280,00 - -

11012.03.0001 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PROTEZIONE CIVILE (A/A) 9.000,00

12022.02.0010 INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (OO.UU
BARRIERE ARCHITETTONICHE) 22.239,66 9.000,00 8.000,00

12022.02.0011 INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(AVANZO VINCOLATO) 69.483,47 - -

Anno 2017: continuazione secondo crono programma – Progetto viabilità e abbattimento barriere architettoniche Via Roma (finanziato con FPV)

Euro 8.000,00 quota vincolata ad abbattimento barriere architettoniche – oneri 2017
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Codice Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

12072.02.0020 REALIZZAZIONE EDIFICI CULTO E ATTREZ.SERVIZI RELIGIOSI
(OO.UU) 3.500,00 3.000,00 3.000,00
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Gli equilibri di Bilancio

L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle

entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) sia almeno

sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della

quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente. Alle entrate correnti è necessario

sommare anche l’eventuale fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L’eventuale saldo positivo di parte

corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti

(entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

In particolare, sino al 2017 una quota dei proventi dei permessi di costruire può essere destinata

al finanziamento della spesa corrente, sino ad un massimo del 50% e di un ulteriore 25% per il

finanziamento delle spese di manutenzione del patrimonio. Nel Bilancio 2017/2019 è stata

prevista l’applicazione di Euro 51.500,00 di oneri di urbanizzazione alla parte corrente del

Bilancio.

Sempre nell’anno 2017, in corrispondenza dell’alienazione prevista dell’area artigianale per Euro

297.000,00, il 10% di tale valore (pari a Euro 29.700,00) è stato applicato al raggiungimento degli

equilibri correnti, a finanziamento di estinzione anticipata di mutui, in quanto quota vincolata

per legge.

A decorrere dal 2018, con la normativa vigente sino alla data odierna, tale deroga non è

ufficialmente più possibile.

Infine, il pareggio finanziario complessivo deve assicurare che il totale generale delle entrate

corrisponda esattamente al totale generale delle spese. Conseguentemente, l’equilibrio finale,

espresso in termini differenziali, deve essere pari a 0.
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Coerenza e compatibilità con il Pareggio di Bilancio

 (vincolo di finanza pubblica)

Il 2016 è un anno di svolta nell’applicazione delle regole del Patto di Stabilità. L’art. 35 del DDL

legge di stabilità 2016 infatti prevede l’abrogazione del patto di stabilità a partire dal 2016 con

contestuale introduzione del nuovo meccanismo contabile del c.d.“pareggio di bilancio”.

Si tratta senz’altro di un’ottima notizia per i Comuni, in considerazione del fatto che i nuovi

vincoli di finanza pubblica introdotti a partire dal 2016 sono sicuramente più sostenibili.

In sostanza, si dispone l'obbligo del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di

competenza, fra le entrate finali (Titoli 1,2,3,4 e 5 del bilancio armonizzato) e le spese finali

(Titoli 1, 2 e 3). Restano fuori quindi accensione e rimborsi prestiti, anticipazioni di tesoreria e

partite di giro. Nel saldo finale così calcolato è considerato il Fondo pluriennale vincolato di

entrata e di spesa, al netto della quota proveniente da indebitamento.

Questo meccanismo permette di garantire l'equilibrio anche in presenza di spese esigibili e

quindi imputate all'esercizio 2017 (purché non provenienti da indebitamento) ma finanziate con

entrate accertate e imputate in esercizi precedenti.

I dati del Bilancio 2017/2019 garantiscono in via previsionale il rispetto dei vincoli di finanza

pubblica.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche

istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è

principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti

competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare

nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,

ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:
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 la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei

cespiti;

 la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio

delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali

ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le

procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni

e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni

da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo

demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Entrando nel merito dei dati del nostro Ente, precisiamo quanto segue: nel piano di alienazioni

dl patrimonio pubblico, triennio 2014-2016, è stata individuata la cessione di un lotto di terreno

edificabile da stralciare dal mapp.6001, previsto nel vigente PGT, come area in Zona PC zona

produttiva consolidato,

Tale area è stata oggetto di asta pubblica andata deserta che prevedeva la vendita o in blocco

completo  o la facoltà di divisione in ulteriori 2 lotti,

L’asta prevedeva la vendita di circa mq 2.353 catastali e reali 2.700,00 mq lordi (salvo verifica

prima dell’atto notarile) per un costo unitario di 120,00 €/mq.

Tenuto conto che l’asta è andata deserta, si veda in proposito la determina 33 del 28.4.2015,

visto che il Comune è dotato di una perizia di stima del valore dei beni immobili sul territorio

comunale, che dall’anno 2010 sino al 2015 compreso, per un’area simile prevede un valore di

mercato pari a € 115,00 al mq., con riferimento all’attuale momento di mercato e preso atto

dell’asta deserta, il Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio ritiene che il probabile valore

di mercato di simile immobile, possa essere pari a 110,00 €/mq.

Tale alienazione, prevista nel 2016, viene ora traslata al 2017.
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Tabella: Piano delle Alienazioni

N. Immobile Valore in euro Anno di
prevista

alienazione

1 Lotto di terreno edificabile – mappale 6001 in zona
PC – zona produttiva consolidata

297.000,00

(Euro 110,00 per
mq. 2.700 – salvo
verifica dei mq.

effettivi)

2017

Quanto invece alle aree da destinare ad attività residenziale e produttiva, ai sensi delle leggi 18

aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, si dà atto, sulla base della

ricognizione effettuata dal Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio della non disponibilità

al momento di aree da cedere, sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà.

Programmazione del fabbisogno di personale

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di

assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi

in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione

triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del

D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione

programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue

relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

 art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione

organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione

economico finanziaria;

 art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta

dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento

dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
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 art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce

presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche

territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili

uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il

principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede

che all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta

anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

A tal fine, al momento si precisa quanto segue, in materia di personale.

DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica vigente è stata rideterminata, da ultimo, con deliberazione della Giunta

Comunale n. 127 del 04.12.2015 ed è di seguito rappresentata:

CATEGORIA D

PROFILO PROFESSIONALE CAT. POSTI TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
PER ACCESSO DALL’ESTERNO

ANNOTAZIONI

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
D3 1

LAUREA IN GIURISPRUDENZA, ECONOMIA,
SCIENZE POLITICHE O EQUIPOLLENTI

ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO
D1 2

LAUREA IN GIURISPRUDENZA, ECONOMIA,
SCIENZE POLITICHE O EQUIPOLLENTI

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
D1 1

LAUREA IN ARCHITETTURA, INGEGNERIA,
URBANISTICA O EQUIPOLLENTI

N. 1 VACANTE

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA

LOCALE
D1 1

LAUREA IN GIURISPRUDENZA, ECONOMIA,
SCIENZE POLITICHE O EQUIPOLLENTI

N. 1 VACANTE

TOTALE 5
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CATEGORIA C

PROFILO PROFESSIONALE CAT. POSTI
(i) Titolo di studio

richiesto
PER ACCESSO DALL’ESTERNO

ANNOTAZIONI

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C 5 DIPLOMA DI MATURITÀ

ISTRUTTORE TECNICO C 3 DIPLOMA DI GEOMETRA

AGENTE DI POLIZIA LOCALE C 3 DIPLOMA DI MATURITÀ N. 1 VACANTE

INSEGNANTE ASILO NIDO (*) C 2
DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE, DI

LICEO PSICO-SOCIO-PEDAGOGICO O

EQUIPOLLENTI

N. 1 VACANTE

TOTALE 13

CATEGORIA B

PROFILO PROFESSIONALE CAT. POSTI
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

PER ACCESSO DALL’ESTERNO
ANNOTAZIONI

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 2 DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B1 2 ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

OPERAIO MANUTENTORE B1 1 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA N. 1 VACANTE

TOTALE 5

CATEGORIA A

PROFILO PROFESSIONALE CAT. POSTI
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

PER ACCESSO DALL’ESTERNO
ANNOTAZIONI

TOTALE 0

TOTALE GENERALE 23
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(*) in seguito alla esternalizzazione della gestione dell’asilo nido comunale, il profilo

professionale di ‘Insegnante di asilo nido’ sarà oggetto di trasformazione in altro profilo

equivalente, in base alle nuove e diverse mansioni disponibili da ricercare e assegnare al relativo

personale

CONFERMA PROGRAMMAZIONE TRIENNIO PRECEDENTE (2016/2018) E inserimento

programmazione anno 2019

ANNO 2016

Assunzione n. 1 Agente di Polizia Locale (cat. C)

Rispetto alla programmazione del fabbisogno per il triennio 2016/2018, si conferma l’assunzione

nell’anno 2016 di n. 1 Agente di Polizia Locale, per completare l’organico dell’Area.

Non essendo stato possibile attingere, per la mancanza delle relative figure professionali,

dall’elenco del personale soprannumerario degli enti di area vasta di cui al DPCM 14.09.2015

(vedi programmazione 2016/2018), per l’assunzione dell’Agente di Polizia Locale si procederà

con le seguenti procedure:

 preliminarmente attraverso l’esperimento di una procedura di mobilità volontaria ex art. 30

del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine andrà considerato se portare a termine la procedura

esplorativa di mobilità volontaria, indetta con avviso pubblicato ovvero se indire una nuova

procedura di mobilità.

 in subordine, qualora la procedura di mobilità volontaria risultasse infruttuosa (per mancanza

di domande ovvero per l’inidoneità di tutti i candidati), si procederà mediante assunzione

dall’esterno, che potrà essere effettuata con le seguenti modalità alternative:

o attingendo da una graduatoria vigente di concorso pubblico per Agente di Polizia

Locale, previo consenso del  Comune titolare della graduatoria stessa;

o oppure, indire una nuova procedura concorsuale.

In entrambi i suddetti casi, la capacità assunzionale per n. 1 unità di personale di categoria C è

data dalla cessazione di n. 2 unità di pari categoria, intervenute nell’anno 2015 e nell’anno

2016.
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Personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione

coordinata e continuativa.

In via preliminare si fa presente che il ricorso a forme di lavoro cosiddette flessibili (tempo

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), è

soggetto al limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che prevede un tetto

annuo pari alla spesa sostenuta a tale titolo nell’anno 2009, ovvero alla spesa media del triennio

2007/2009 qualora l’ente non abbia sostenuto dette spese nell’anno 2009.

Per il Comune di Cividate al Piano il tetto annuo per il ricorso alle forme flessibili di impiego del

personale è fissato in Euro 47.051,78 (spesa media triennio 2007/2009).

Nell’anno 2016 si è proceduto a stipulare accordi con Comuni limitrofi per l’utilizzo del

personale di polizia locale presente nell’organico degli stessi, al fine di sopperire alla carenza di

personale proprio, in quanto i due Agenti nell’organico del nostro Ente sono stati autorizzati a

prestato servizio in comando presso altre amministrazioni pubbliche.

Inoltre, nel mese di ottobre 2016 si è dato corso all’assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale –

cat. C - a tempo determinato, per la durata di 5 mesi, mediante l’utilizzo di una graduatoria

vigente di un altro Comune.

ANNO 2017

Nella previsione che per l’intero anno 2017 i due Agenti di Polizia Locale in organico continuino a

prestare servizio in comando presso altri enti, si prevede:

 il mantenimento di accordi con Comuni limitrofi al fine di utilizzare il personale di polizia

locale appartenente al loro organico, previa sottoscrizione di un accordo con gli stessi;

 nelle more dell’assunzione della nuova unità di personale a tempo indeterminato con  profilo

di Agente di Polizia Locale (come sopra riportato), proroga, ovvero, in caso di impossibilità di

attuazione della proroga, nuovo affidamento di contratto di lavoro a tempo determinato per

la medesima figura professionale.
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ANNO 2018

Nessuna ulteriore assunzione in programma.

ANNO 2019

Nessuna ulteriore assunzione in programma.

A conclusione di tutta la programmazione in materia di personale, si segnala inoltre che

l’Amministrazione ha stipulato una convenzione per la gestione associata con altro Comune per

lo svolgimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Gestione Ambiente e Territorio e intende

proseguire con tale strumento anche per il triennio 2017/2019.

E’ inoltre in programma anche l’attivazione di Borse Lavoro e prosegue l’utilizzo di LSU.

Programma degli incarichi di consulenza a soggetti estranei
all’amministrazione

Per quanto concerne il programma degli incarichi di collaborazione per l’anno 2017 si prevede
quanto segue:

1)

Attività di
intervento

Pareri e consulenze legali

Obiettivi
dell’incarico

Fornire adeguato supporto legale per la risoluzione di complesse problematiche

Soggetti
Professionisti qualificati (anche tramite studi di consulenza esperti in materia), da
individuare secondo le procedure indicate nel Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e Servizi

Durata
dell’incarico

L’incarico si esaurisce con la consegna del parere richiesto

Importo
dell’incarico

Stima complessiva pari a Euro 1.000,00, somma compresa nello specifico capitolo
di bilancio di previsione anno 20171 (01111.03.0100 – Spese per liti, arbitraggi,
ecc.)
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2)

Attività di
intervento

Incarichi tecnici / stipula rogito notarile

Obiettivi
dell’incarico

Fornire adeguato supporto per la risoluzione di complesse problematiche tecniche e
per la stipula di un rogito notarile

Soggetti
Professionisti qualificati (anche tramite studi di consulenza esperti in materia), da
individuare secondo le procedure indicate nel Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e Servizi

Durata
dell’incarico

L’incarico si esaurisce con la consegna del parere richiesto e con il rogito
dell’atto

Importo
dell’incarico

Stima complessiva pari a Euro 4.300,00, somma compresa nello specifico capitolo
di bilancio di previsione anno 2017 (01061.03.0030– Spese per liti, arbitraggi, ecc.)

Programma degli acquisti

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs nr. 50/2016 le pubbliche amministrazioni devono adottare anche il

programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nel quale devono essere inseriti gli acquisti

di beni e servizi previsti nel biennio di importo superiore ad Euro 40.000,00=.

La Legge Finanziaria per l’anno 2017 ha posticipato tale obbligo al Bilancio di Previsione

2018/2020.

***
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Stato attuazione programmi 2016/2018

Nel corso del 2015 il principio contabile della programmazione è stato aggiornato, con

l’inserimento, nella parte dedicata agli strumenti di programmazione (punto 4.2 lett. a), del

seguente periodo: «considerato che l’elaborazione del Dup presuppone una verifica dello stato

di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si

raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da

effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del Tuel».

Si riporta pertanto di seguito una relazione relativa allo stato di attuazione dei programmi
contenuti nel DUP 2016/2018.

AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: Responsabile Area Amministrativa (Rag. Giuseppe Caproni)

ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE

L’attività rivolta al funzionamento degli organi istituzionali fornisce il necessario supporto
tecnico ed organizzativo al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

Conformemente alla formulazione del presente programma, l’attività in questo ambito si rivolge
alla gestione delle seguenti incombenze:

- atti della Giunta e del Consiglio Comunale (ordine del giorno, verbalizzazione, raccolta
e adempimenti conseguenti);

- atti del Sindaco (decreti, deleghe, ecc.);
- diritto di accesso agli atti amministrativi da parte dei Consiglieri comunali e di terzi;
- protocollo in entrata;
- stampa e smistamento messaggi dalla casella di posta elettronica generale e della posta

elettronica certificata;
- spedizione della corrispondenza postale;
- collaborazione con gli uffici preposti per la gestione dei contratti
- gestione polizze assicurative e gestione dei sinistri;
- gestione incarichi ai legali per contenziosi;
- gestione sistema informatico (assistenza hardware e software);
- gestione macchine d’ufficio (fotocopiatrici e altre apparecchiature);
- gestione sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti;
- abbonamenti a riviste e servizi telematici ad uso generale;
- gestione contratto pulizia dei locali adibiti ad uffici e servizi comunali.

L’attività rivolta alla gestione delle suddette incombenze si è svolta sin qui con regolarità e
senza particolari problematiche da segnalare.
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ANAGRAFE – STATO CIVILE – STATISTICA – LEVA – ELETTORALE

Questa parte del programma è stata attuata senza scostamenti rispetto alla previsione
che indica un sostanziale mantenimento dei servizi consolidati.

SERVIZIO CIMITERIALE

Relativamente al servizio cimiteriale, nella prima parte dell’anno 2016 si è provveduto, come da
programma, all’estumulazione ordinaria dai loculi del settore “B”. I loculi in tal modo resi liberi
saranno in parte utilizzati per nuove assegnazioni trentennali come loculi singoli mentre per la
rimanente parte verranno trasformati in loculi doppi da assegnare con bando.

Verso la fine di settembre 2016 è stato indetto un bando per l’assegnazione in concessione
sessantennale di n. 16 biloculi ricavati nel settore “B”. Sono state presentate domande per n. 11
biloculi che sono stati tutti assegnati.

Essendo intervenuta, nell’anno 2016, la concessione venticinquennale del servizio di
illuminazione votiva, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di gestire il servizio in forma
diretta a partire dall’anno 2017. In funzione di ciò, è stato necessario approntare, negli ultimi
mesi dell’anno 2016, gli strumenti organizzativi ed operativi all’uopo necessari, dalla riscossione
del canone alla gestione degli interventi di manutenzione. Con la gestione diretta del servizio è
stato possibile: a) ridurre il canone annuale a carico dell’utenza da 14 euro a 8 euro;
b) sostituire tutte le lampade esistenti con nuove luci led, che consentono un risparmio di spesa
sul consumo di energia elettrica.

ANAGRAFE – STATO CIVILE – STATISTICA – LEVA – ELETTORALE

Questa parte del programma è stata attuata senza scostamenti rispetto alla previsione
che indica un sostanziale mantenimento dei servizi consolidati.

SERVIZIO CIMITERIALE

Relativamente al servizio cimiteriale, nella prima parte dell’anno 2016 si è provveduto, come da
programma, all’estumulazione ordinaria dai loculi del settore “B”. I loculi in tal modo resi liberi
saranno in parte utilizzati per nuove assegnazioni trentennali come loculi singoli mentre per la
rimanente parte verranno trasformati in loculi doppi da assegnare con bando.

Verso la fine di settembre 2016 è stato indetto un bando per l’assegnazione in concessione
sessantennale di n. 16 biloculi ricavati nel settore “B”. Sono state presentate domande per n. 11
biloculi che sono stati tutti assegnati.

Essendo intervenuta, nell’anno 2016, la concessione venticinquennale del servizio di
illuminazione votiva, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di gestire il servizio in forma
diretta a partire dall’anno 2017. In funzione di ciò, è stato necessario approntare, negli ultimi
mesi dell’anno 2016, gli strumenti organizzativi ed operativi all’uopo necessari, dalla riscossione
del canone alla gestione degli interventi di manutenzione. Con la gestione diretta del servizio è
stato possibile: a) ridurre il canone annuale a carico dell’utenza da 14 euro a 8 euro;
b) sostituire tutte le lampade esistenti con nuove luci led, che consentono un risparmio di spesa
sul consumo di energia elettrica.
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AREA FINANZIARIA

RESPONSABILE: Responsabile Area Finanziaria (Dott.ssa Fabiana Remondini)

L’Area finanziaria è suddivisa nei seguenti servizi:
 Servizio Economico Finanziario
 Servizio Tributario
 Servizio Commercio

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Comprende le attività dell’area finanziaria vera e propria, che parte dalla programmazione,
procede con la gestione e termina con la rendicontazione.

Tali attività possono essere sintetizzate come di seguito elencato.

1. PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- Documento Unico di Programmazione
- Bilancio di Previsione triennale

Il Bilancio di previsione 2016 e i relativi allegati è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 26 del 29.04.2016.

Il Bilancio 2016-2018 è stato predisposto secondo il nuovo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011.

2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE e PIANO DELLA PERFORMANCE

Sulla base del bilancio di previsione annuale è stato predisposto il Piano Esecutivo di Gestione,
strumento di budgeting per l’ente, definendo le dotazioni da assegnare a ciascun centro
di responsabilità in modo da consentire una reale separazione tra compiti di indirizzo/controllo
(di competenza della giunta) e di gestione (di competenza dei responsabili di area).

Sono state inoltre effettuate le attività relative alle variazioni di bilancio, mediante la
preventiva verifica di mutate necessità degli assessori e delle varie aree.

E’ stato definito il Piano della Performance 2016/2018, quale strumento di valutazione della
performance sia della struttura nel suo complesso che dei singoli Responsabili di Area, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.133/2016.
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3. GESTIONE DEL BILANCIO

Viene costantemente attuata la verifica dell’andamento della gestione, dello stato di attuazione
degli obiettivi programmati, il supporto contabile ai responsabili di area.

Quanto alle principali attività ricondotte all’area si segnala quanto segue:

 È proceduta regolarmente l’attività di tenuta sistematica delle rilevazioni contabili,
nonché la verifica della regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di
gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento
di contabilità;

 Si è provveduto al coordinamento delle attività di pianificazione,
approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e
finanziarie;

 Si è provveduto a gestire i rapporti con la tesoreria comunale, con  l’invio degli
ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, il controllo dei movimenti di
tesoreria e la verifica del conto del tesoriere, l’istruttoria delle verifiche periodiche
di cassa, nonché la verifica di ogni altro adempimento in attuazione della
convenzione di tesoreria.  Si è inoltre gestita la procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale, aggiudicata alla Banca di Credito
Cooperativo dell’Oglio e del Serio.

 Il servizio economato è proceduto regolarmente e si è provveduto a monitorare la
gestione delle spese economali.

4. RENDICONTO DI GESTIONE e ADEMPIMENTI VARI

E’ stato predisposto il Rendiconto di Gestione per l’anno 2015, comprendente il conto del
bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il rendiconto della gestione per l’anno 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n°  18 del 29.04.2016.

Si è inoltre provveduto al riaccertamento ORDINARIO dei residui attivi e passivi ai sensi  dell’art.
3, comma 7, del D.Lg. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs.126/2014.

5. RAPPORTI CON L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

L’Area Finanziaria ha fornito anche per l’anno 2016 una continua attività di segreteria e
assistenza per il funzionamento dell’organo di revisione.
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6. RAPPORTO CON LA CORTE DEI CONTI

Negli ultimi tempi sono aumentati gli adempimenti da compiere per riferire alla Corte dei Conti
sull’andamento della gestione. L’area si è occupata di gestire tali adempimenti.

7. NUOVA CONTABILITA’

L’Area si sta occupando di tutti gli adempimenti per introdurre nell’ente i nuovi principi
dell’armonizzazione contabile.

SERVIZIO TRIBUTARIO

Il ruolo del servizio tributario e fiscale e in generale la corretta ed efficace gestione delle
entrate sono sicuramente di importanza strategica per un ente locale, soprattutto alla luce delle
continue modifiche normative in materia.

Nel corso del 2016 si è provveduto ad effettuare quanto sinteticamente indicato di seguito:

 E’ stata garantita, come di consueto, l’attività di assistenza e consulenza agli
utenti/contribuenti sia per quanto riguarda le modalità per la compilazione e
presentazione delle dichiarazioni delle imposte e tasse, che in merito alla
illustrazione dei contenuti delle disposizioni di legge e l’applicazione di esenzioni e
agevolazioni garantendo, al contempo, il recupero dell’evasione fiscale;

 E’ stato istituito lo sportello IMU-TASI che in prossimità del versamento dell’acconto,
ha supportato i contribuenti, con il recapito a domicilio di buona parte dei modelli di
versamento.

 E’ continuata la verifica della regolarità delle pratiche I.C.I./IMU mediante la
collaborazione della cooperativa sociale (Fraternità e Sistemi) cui è stato affidato il
servizio di gestione e accertamento.

 E’ stato emesso il ruolo TARI (Tassa Rifiuti) relativo all’anno 2016, in collaborazione
con la Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico, gestore del servizio globale di
igiene ambientale per il nostro Ente;

 La gestione delle pratiche TOSAP permanente è assegnata all’Area Ambiente e
Territorio, anche se l’Area Finanziaria si è occupata della liquidazione del tributo e
della verifica della Tosap permanente;
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 Sono stati curati tutti gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e
l’elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce
fiscali e tutti gli atti connessi con la tenuta delle relative contabilità;

 Particolare attenzione è stata riservata alla gestione delle singole entrate comunali,
anche di carattere non tributario, con l’analisi delle attuali modalità di gestione.

 E’ stato internalizzato il servizio di gestione ordinaria IMU e di stampa e invio dei
modelli di versamento ai cittadini.

Quanto all’imposta di pubblicità e al Servizio Pubbliche Affissioni, alla scadenza delle
Concessione in essere, si è optato per la gestione diretta, con supporto di una ditta esterna
per gli adempimenti sul territorio e amministrativi (affissioni e rilevazione impianti). La
gestione del servizio con tale modalità sta proseguendo in modo regolare e con maggiore
possibilità di controllo da parte dell’ente.

SERVIZIO COMMERCIO

Nel corso dell’anno sono state gestite le periodiche pratiche che caratterizzano il servizio:

- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito del commercio al dettaglio sia in
sede fissa , sia  ambulante e in forma itinerante che nel settore della media
distribuzione;

- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito del commercio al dettaglio per
mezzo di distributori automatici;

- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito dell’attività di somministrazione
alimenti e bevande;

- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito dell’attività di acconciatura ed
estetica;

- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito delle agenzie d’affari;
- aperture, subingressi, cessazioni attività nell’ambito dei produttori agricoli;
- aperture, subingressi, cessazioni attività noleggio automezzi con conducente.

Sono state rilasciate le autorizzazione temporanee di pubblico spettacolo per lo svolgimento
delle tradizionali manifestazioni svolte nel ns. territorio da parte di enti ed associazioni

Vengono gestite le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei c.d.
spettacoli viaggianti (es. attività circense, giostre, autoscontri) e per lo svolgimento delle Sagre
con presenza di venditori per il commercio in forma ambulante.

E’ stata prestata attività di segreteria al “Distretto del Commercio” istituito tra i Comuni di
Cividate al Piano (ente capofila), Palosco e Mornico).

E’ stata predisposta tutta la documentazione necessaria all’attuazione della direttiva Bolkestein
in materia di concessione di aree pubbliche (area mercatale e chiosco dei fiori)
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AREA AMBIENTE E TERRITORIO

RESPONSABILE: (Arch. Roberto Zampoleri dal 16.05.2016)

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

Nel corso del 2016 è stato concluso l'iter procedurale SUAP sportello unico attività produttive in
attuazione alla convenzione di  n. 2 pratiche di attività produttive locali, è stata predisposta
tutta la documentazione per il convenzionamento di un piano di Lottizzazione residenziale che
deve proseguire l'iter procedurale di sottoscrizione da parte dei privati, della relativa
convenzione, con  versamento oneri e realizzazione di opere di urbanizzazione. Si e' adottato
con delibera del Consiglio Comunale un piano di Recupero in fase di approvazione definitiva con
relativo convenzionamento da concludere nel secondo semestre 2016.

Sono state approvate definitivamente dal Consiglio Comunale due proposte urbanistiche di
realizzazione parcheggi e modifiche alla viabilità in via G. Marconi e via per Romano , la prima
già convenzionata, e in parte già attuata, la seconda si è in attesa di andare a sottoscrivere la
convenzione urbanistica possibilmente entro la fine anno 2016.

Si è rinnovato il convenzionamento a titolo gratuito con la Camera di Commercio di Bergamo per
il SUAP attività produttive ed è in corso il convenzionamento anche per il SUE attività
residenziali. Sono stare istruite con il SUAP n. 35  pratiche commerciali produttive attraverso
scrivania telematica.

Si rimanda al 2017 l’inizio dell’iter per l’aggiornamento del vecchio piano di Zonizzazione
Acustica del Territorio, da adeguare alle nuove previsioni del PGT.

LAVORI PUBBLICI  E MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Con le risorse disponibili è proseguita la manutenzione ordinaria, intervendendo di volta in volta,
in caso di segnalazione di ammaloramenti che possono causare fonte di pericolo per l’incolumità
pubblica.

A seguito di convenzione stipulata fra Comune ed Oratorio si è provveduto alla realizzazione con
segnaletica orizzontale di nr. 6 posti auto in Via Marconi davanti all’Oratorio.

È stata inoltre ripresa e raffrescata la segnaletica stradale lungo tutta la Via Bergamo con
relative fasce di arresto delle strade laterali.

È stato avviato l’iter per procedere alla chiusura della strada/bretella che da Via S. Giorgio si
collega alla Nuova SP 98 in quanto strada non collaudata.

Sono stati appaltati e conclusi i lavori di “messa in sicurezza dell’ingresso al Castello di Cividate
Al Piano” i cui lavori si sono conclusi ad inizio luglio 2016.
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Sono stati appaltati i lavori per adeguamento edificio scolastico per richiesta scia e adempimenti
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro "Scuola Primaria S. Pertini" conclusi alla fine del mese
di agosto 2016.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI e AMBIENTE ED ECOLOGIA

Verificato i dati forniti dalla ditta addetta al servizio, risulta che la raccolta dei RSU è in linea
con i parametri regionali.

Con il nuovo regolamento comunale per la gestione della piattaforma ecologica approvato sono
state riscontrate già migliorie sul piano della raccolta differenziata oltre che maggiori controlli
in piazzola ecologica che hanno portato un notevole incremento di inerti, ora a seguito di
maggiori e più severi controlli la situazione è tornata alla normalità.

Con parte dei fondi B.I.M. sono stati depositati presso la piazzola ecologica nr. 1
casetta/baracca e nr. 1 bagno in sostituzione della vecchia casetta/baracca esistente.

Si è provveduto alla copertura della zona adibita alla raccolta dei frigoriferi/tv e simili.

È stato depositato un press container (con relativa realizzazione di linea dedicata) per la
compattazione della carta e cartone oltre che un cassone per le plastiche dure.

Per quel che riguarda la raccolta porta a porta il sacco nero è stato sostituito dal sacco
trasparante a seguito di diverse campagne di sensibilizzazione dell’Amministrazione comunale
con il supporto di Servizi Comunali.

Sono state redatte le Ordinanze relative a:

- orari di apertura e chiusura parchi pubblici nel periodo 15.06.2016 – 31.08.2016;
- provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell’infestazione da zanzara tigre;
- Disposizioni contro la diffusione della pianta ambrosia e terreni in stato di abbandono

E’ continuato il monitoraggio dell’ambiente utilizzando le informazioni e le verifiche che
saltuariamente forniscono gli enti preposto, ASL, ARPA, e settore ambiente della Provincia.

Si è proceduto ad effettuare con enti preposti l'istruttoria di una pratica di bonifica in località a
sud dell'abitato ed è in corso la verifica della convenzione.

SICUREZZA SUL LAVORO dei dipendenti comunali negli edifici pubblici

Il medico del lavoro incaricato ha continuato nelle verifiche e visite saltuarie e programmate al
personale dipendente.

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Con l’Assessore Delegato si procederà ad incrementare le informazioni contenute nel piano
predisposto ad hoc da un professionista incaricato dalla precedente Amministrazione Comunale.
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Si segnala che non si sono verificate modificazioni sensibili alle aziende produttive insediate sul
territorio, pertanto rimangono invariate le azioni di controllo attualmente in essere.

INDUSTRIA – AGRICOLTURA – COMMERCIO – rete metano

Per queste attività diverse dalla residenza civile, si ribadisce che dal giugno 2013, in base ad una
Legge Statale e una Regionale, è possibile aprire e/o modificare, solo in via telematica,
un’attività produttiva, artigianale, commerciale e/o agricola, in un giorno, mediante il SUAP.

Nel corrente anno primo semestre sono state istruite  al SUAP in via telematica 35 pratiche,
tutte regolarmente visionate e analizzate.

Si ricorda che nel sito INTERNET comunale, è presente un’icona denominata SUAP, adatta a
consentire all’utente, assistito da suoi professionisti, commerciali e progettuali, ecc.,  di seguire
le procedure che gli consentiranno di avviare in un giorno, un’attività  produttiva/commerciale e
agricola, con comunicazioni inviate solo in via informatica.

CIMITERO

Terminato il contratto di gestione con la Coop. Alechi Servizi di Trezzano Rosa (Mi), si è
provveduto con i lavoratori socialmente utili alla manutenzione ordinaria del cimitero comunale
(pulizia cestini, vialetti, bagni, oltre che taglio delle aree verdi mantenimento del decoro
generale) con buoni risultati e notevoli risparmi per le casse dell’Amministrazione e con una
cooperativa per il servizio tumulazioni.

Sono stati realizzati n. 16 biloculi.

AREA POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: (Segretario Comunale)

Nel corso dell’anno 2016 l’ufficio di Polizia Locale ha portato a compimento, nonostante la
carenza di personale, le principali attività ordinarie programmate, mantenendo i servizi
essenziali di propria competenza.

L’attività di vigilanza è stata espletata garantendo una presenza costante durante le
manifestazioni con la collaborazione puntuale dei Volontari della Vigilanza scolastica, i quali
hanno affiancato gli Agenti di P.L. in servizio, nel corso dell’anno.

Stante la carenza di personale e per cercare di garantire, comunque, un controllo del territorio,
l’Amministrazione Comunale ha avviato una serie di collaborazioni con Corpi di Polizia Locale di
altri Enti.
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L’opportunità della collaborazione fra i diversi comuni nasce dalla necessità di assicurare,
unitamente alle altre forze di polizia, la tutela della sicurezza dei cittadini e della vita
collettiva, così come richiesto dalle comunità locali.

Gli operatori di P.L. hanno svolto, in collaborazione con altri Corpi di Polizia Giudiziaria
(soprattutto con la fattiva collaborazione dei militari della Stazione dei Carabinieri di
Martinengo), un controllo attivo dei luoghi d’aggregazione, Bar, dislocati sul territorio, presso i
quali si è riscontrato la presenza di soggetti con precedenti penali specifici.

Inoltre nel corso del 2016 il controllo notturno delle proprietà comunali è continuato grazie alla
collaborazione con l’Istituto di Vigilanza “Città di Treviglio” il quale ha proceduto regolarmente
al controllo ogni notte dei siti di maggior interesse e di maggiore vulnerabilità dislocati su tutto
il territorio comunale:

 Palazzo Comunale
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria di primo grado
 Casa di Riposo
 Biblioteca
 Centro sportivo
 Parco Suardi
 Parco di Via Ilaria Alpi
 Cimitero
 Stazione Ecologica
 arco di Via Paolo Borsellino

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: (Dott.ssa Giuseppa Catalano)

Considerazioni generali

I servizi che afferiscono all’Area, sono:

 pubblica istruzione;
 biblioteca;
 cultura, sport e tempo libero;
 servizi sociali;
 asilo nido.

Pubblica Istruzione

Come previsto nel DUP, è proseguita la collaborazione con le scuole presenti sul territorio
comunale e la condivisione di alcuni progetti, in particolare, quelli riguardanti l’educazione alla
cittadinanza e di educazione ambientale.



Comune di Cividate al Piano – Documento Unico di Programmazione 2017/2019

91

Le previsioni sono state rispettate e continuano ad esserlo con un’attenzione particolare ai
bisogni espressi dalle scuole, rispetto alla necessità di disporre delle dotazioni economiche
funzionali ad un buon inizio dell’anno scolastico e al completamento e/o rinnovo dell’arredo
scolastico e dei vari laboratori.

Per quanto riguarda l’assistenza educativa scolastica, lo scrivente servizio ha ricevuto le
indicazioni da parte della Neuropsichiatria Infantile, territorialmente competente, riguardante
l’elenco delle richieste di assistenti educatori da assegnare agli alunni che lo necessitano.

Si è proceduto a comunicare all’Azienda Speciale Consortile “Solidalia” il fabbisogno del nostro
territorio.

E’ stato indetto il bando per le borse di studio, a valere sull’anno scolastico 2015/2016.

Per quanto riguarda la refezione scolastica, è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta Ser.Car.

Nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono state richieste della migliorie per garantire alle famiglie
un servizio qualitativamente idoneo ad un prezzo pasto più contenuto.

Come per ogni anno, si è proceduto all’affidamento della fornitura dei libri per gli alunni della
Scuola Primaria e Secondaria di I° grado alla Ditta Libreria Novecento di Palazzolo sull’Oglio.

Sono state inserite le richieste di erogazione del contributo regionale previsto per i libri
scolastici. La procedura prevede l’assegnazione di contributi sottoforma di accredito nella C.R.S.
(Carta Regionale dei Servizi) e, a tale proposito, è stato richiesto alla ditta aggiudicataria
attività di sportello “POS” presso la sede municipale, per garantire alle famiglie beneficiarie del
contributo, l’utilizzo dello stesso, per il pagamento della quota di contribuzione relativa ai libri
di testo della Scuola secondaria di 1° grado, prevista dall’Amministrazione comunale.

Il servizio scrivente ha provveduto ad erogare la quota spettante alle famiglie riguardante il
contributo di “Dote Sport”: un’iniziativa rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni che,
nel periodo settembre 2015 – giugno 2016, frequentano corsi o attività sportive. L’obiettivo è
quello di favorire l’avvicinamento allo sport da parte di bambini e ragazzi e strumento di
sostegno alle famiglie lombarde che intendono iscrivere i propri figli ad attività sportive.

Cultura, sport e tempo libero

La gestione della biblioteca comunale, tramite stipula di apposita convenzione, è stata garantita
alla cooperativa C.S.C. ANYMORE che continua ad organizzare il servizio con proprio personale.

Le aperture settimanali previste riguardano le giornate di:

 lunedì CHIUSO;
 martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
 mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 20.00;
 giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
 sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.



Comune di Cividate al Piano – Documento Unico di Programmazione 2017/2019

92

La cooperativa garantisce l’apertura settimanale della struttura, i prestiti e le consultazioni, la
catalogazione dei volumi e l’ordinamento delle raccolte.

Organizza, inoltre, le aperture straordinarie per eventi organizzati a livello comunale, regionale
o nazionale e partecipa, unitamente all’Assessore preposto, alle riunioni della Commissione
tecnica istituita all’interno del Sistema Bibliotecario della Bassa Pianura Bergamasca.

Sono state organizzate alcune giornate festive di apertura in biblioteca con la proposta di
momenti di lettura e laboratori a cui ha partecipato un buon numero di bambini e ragazzini.
L’Amministrazione comunale ha provveduto ad organizzare, tutte le volte, una sana merenda
per i partecipanti.

Si rileva l’intensa partecipazione a tali iniziative di apertura domenicale della biblioteca.

All’interno della sede municipale, è stata allestita l’iniziativa denominata “libri in libertà” che
consiste nella possibilità di prelevare e consegnare libri personali ad utilizzo gratuito della
cittadinanza.

Il Comune di Cividate al Piano ha attivato un progetto sperimentale, con la finalità di
coinvolgere  adulti volontari del territorio disponibili ad investire parte del proprio tempo
all'interno della biblioteca.

Ha offerto la propria disponibilità un’associazione denominata “La città del Giovane” che si
occupa di organizzare momenti di sostegno didattico a studenti che lo richiedono; tale
disponibilità può essere estesa anche per altri ruoli e mansioni all'interno della biblioteca; il fine
è di non disperdere la volontà espressa di rendersi utili. L’Amministrazione ha ritenuto di
inserire altri ambiti di intervento, così come verranno concordati successivamente.

L’asilo nido comunale ha organizzato, periodicamente, visite della sezione dei “grandi”, alla
biblioteca, con la quale è sempre in atto una proficua collaborazione e si è valutato di estendere
il progetto anche alla Scuola dell’Infanzia.

In aggiunta ai corsi precedentemente attivati, è stato organizzato un corso di pittura che
prosegue attualmente e che ha previsto, tra altro, una mostra espositiva molto gradita dal
territorio.

Inoltre, è stato organizzato un corso di nuoto rivolto ai bambini dai tre agli undici anni, nella
giornata di sabato mattina, accompagnati da un genitore. Il trasporto da e per la piscina di
Romano di Lombardia, è stato offerto dall’Amministrazione comunale.

E’ stata organizzato un evento denominato “Io l’otto ogni giorno” che ha previsto la
partecipazione di alcuni referenti (tra cui UDI, Centro Aiuto Donna di BG, Amnesty International)
con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti contro il delicato tema del femminicidio. Inoltre si
è proposto un incontro informativo/educativo in occasione della giornata Internazionale sulla
violenza contro le donne, il 24 novembre, a cui ha partecipato un numeroso pubblico. Si è
allestita una mostra sul diritto al voto delle donne presso la Sala BIM, per la durata della
settimana.
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In conclusione, sono state organizzate, in collaborazione con le associazioni del territorio,
diversi momenti di svago e festa a cui la cittadinanza ha partecipato numerosa, oltre a mostre
culturali presso la sede municipale (mostra fisarmoniche storiche, mostra sulla Shoah e
resistenza e mostra artisti cividatesi).

Servizi sociali

Si rileva, anche per quest’anno, la continua affluenza di singoli o famiglie che richiedono
interventi di sostegno economico o lavorativo.

A tale proposito, la Giunta ha proposto al Consiglio comunale, l’indizione di un bando di
erogazione contributi economici a famiglie con fragilità socioeconomica.

Il contributo verrà erogato, soprattutto, in forma di “buoni spesa” da utilizzare presso i locali
commercianti locali.

Continua la progettazione del Tempo Libero con la Coop. Itaca di Morengo, a cui è stata affidata
la gestione dell’Atelier “Maga Circe”.

La medesima cooperativa ha richiesto l’utilizzo della sede dell’Atelier per strutturare un servizio
di S.F.A. (Servizio di Formazione all’Autonomia), rivolto ad utenti diversamente abili.

Sono stati ultimati i corsi di Università della Terza Età.

E’ stato organizzato il soggiorno climatico per anziani a Finale Ligure, accogliendo la proposta
emersa durante la riunione consultiva con i potenziali partecipanti.

Sono state raccolte le domande di “bonus energia elettrica” e “il bonus gas”, rivolti a famiglie
economicamente fragili e prevedono l’erogazione di un contributo regionale per abbattere il
costo di consumo.

Rispetto alla programmazione degli interventi sui disabili residenti, prosegue il progetto socio
occupazionale per n. 1 diversamente abile che svolge piccoli lavori di manutenzione, all’interno
del territorio comunale.

Le progettazioni personalizzate, sia nell’ambito dell’Area Minori e Famiglie e tutela minori, sia
nell’ambito dei disabili, minori ed anziani, sono state programmate in relazione a quanto
previsto dalla Legge Regionale n. 3/08 e dall’Accordo di Programma previsto dal Piano di Zona,
in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile “Solidalia” dell’Ambito Territoriale n. 14.

L’Assessore competente ha partecipato agli incontri organizzati da Solidalia riguardanti le
problematiche del gioco d’azzardo patologico (progetto GAME OVER) e quelle riguardanti l’abuso
di sostanze stupefacenti e alcoliche da parte dei giovani (progetto LSD: LEGGE, SALUTE E
DIVERTIMENTO).

Per quanto riguarda il progetto GAME OVER è stata organizzata una mappatura del territorio per
valutare la conformità della presenza di sale da gioco e slot machines all’interno dei locali
cividatesi ed è stata proposta ai commercianti la sottoscrizione di un “codice etico” per
regolamentare l’utilizzo delle stesse.
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Il progetto LSD, invece, prevede che alcuni operatori del Sert insieme a educatori professionali si
muovano sul territorio visitando le feste e i locali più a rischio e soggetti a grandi affluenze di
ragazzi e ragazze per parlare e spiegare ai giovani il problema dell’abuso. L’iniziativa nei locali
prevede inoltre zone di chill out, ovvero  posti di decompressione dove i ragazzi possono stare se
all’uscita dal locale si dovessero sentire  poco lucidi per guidare. Sul nostro territorio, gli
operatori hanno partecipato con l’allestimento di uno stand informativo alla NOTTE DELLO
SPORTIVO e alla NOTTE BIANCA 2016.

Asilo nido

È stato indetta una nuova gara per l’affidamento del servizio “Asilo Nido” con la modalità della
co-progettazione con invito a soggetti del terzo settore.

Alla cooperativa vincitrice, “Il Frutto” di Cividate al Piano, è stata aggiudicata definitivamente.

Nella fase di co-progettazione sono stati strutturati il calendario scolastico e tutte le modalità
organizzative del servizio, compresa la refezione.

Inoltre, il Comune ha aderito all’intendimento del progetto “Nidi Gratis” che prevede
l’intervento della Regione Lombardia per l’azzeramento della quota della retta pagata dalle
famiglie per i nidi pubblici integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni e
applicate alle famiglie in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Il Comune ha offerto la propria candidatura per l’organizzazione della Festa dell’Infanzia, che si
è tenuta nella giornata di sabato 8 ottobre 2016, rivolta a tutte le agenzie educative dell’Ambito
Territoriale.

L’organizzazione ha avuto inizio nel mese di maggio: hanno aderito numerose istituzioni
scolastiche 0-6 anni dell’Ambito territoriale.

L’obiettivo educativo proposto è stato quello di far cogliere alle famiglie il valore dello
“spendere” del tempo con i propri figli.

La festa dell’Infanzia ha ottenuto un’ottima partecipazione delle famiglie. Si è conclusa con uno
spettacolo teatrale.

***


