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Premessa 

 
 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 
in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il 
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - 
si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a 
programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.  
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono anche al perseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, 
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti 
responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal 
D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed 
introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 
pubblica. 

 
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
Programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nella 
presentazione al Consiglio Comunale delle Linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 
4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la 
Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 16 aprile 2013.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di 
aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel 
momento in cui l’Amministrazione si è insediata. 
 
Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione delle novità contabili 
che anche il nostro Ente si trova ad affrontare da quest’anno. Si ricorda che, dopo un periodo di 
sperimentazione avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli Enti sono obbligati ad abbandonare il 
precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal 
D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, dal 
DPCM applicativo del 27/12/2011 e, da ultimo, dal D.Lgs. n. 126/2014, oltre che dalle norme del 
TUEL così come definitivamente modificate ed approvate medesimo D.Lgs. n. 126/2014. 
 
In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 
• il Documento unico di programmazione (DUP); 
• lo schema di Bilancio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 
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redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011 e comprensivo 
dei relativi riepiloghi ed allegati. 

 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: 
nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di 
ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, 
mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e 
sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 
novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i 
contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
 
Esclusivamente per l’anno 2015 il termine per l’approvazione del DUP è stato differito dal 
Ministero dell’Interno al 31/12/2015 e quello per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 
31/03/2016. 
 
 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 
degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica 
(SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari 
a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le Linee programmatiche di mandato di cui 
all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento 
è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo 
conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 
nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 
fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli 
obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa 
dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce 
guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
 
 
 
 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si 
inserisce l’azione di governo della nostra Amministrazione.  
 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con 
il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli 
enti locali e quindi anche sul nostro Ente; 

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro 
Ente; 

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 
dell’Ente, in cui si inserisce la nostra azione. 

 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che 
l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle 
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo 
di mandato 2014/2019. 
 
 
1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 
 
La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata 
senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri 
enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, 
senza dimenticare il nuovo ruolo che Regioni e Province (seppur queste ultime oggetto di una 
profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi 
ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione. Così 
come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack 
(costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a 
rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro. 
 
In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il 
Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle 
valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato 
l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di 
maggiore interesse per gli enti locali: 
 
• Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e 

rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica 
amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del 
personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per 
incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, 
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individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo 
di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale 
degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali); 

• Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta unica comunale 
IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni 
e l’Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali);  

• Efficienza della pubblica amministrazione (l’ampia riforma materia di enti locali, che istituisce 
le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in 
materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture 
elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione di nuove 
misure in materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP. 

 
Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si 
inserisce l'attività di programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una breve 
informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre 
ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti 
assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente 
lavoro. 
 
 
1.1.1 Le principali variabili macroeconomiche 
 
Dall'analisi del Documento di Economia e Finanzia 2015 recentemente varato, dei vari documenti 
di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico 
di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un 
incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all’1,4 e all’1,5 per cento rispettivamente 
nel 2016 e nel 2017. 
Rispetto al dato tendenziale, la crescita risulta lievemente più elevata, in particolare negli ultimi 
anni dell’orizzonte previsivo, per effetto della politica di bilancio orientata alla crescita unitamente 
all’attuazione delle riforme in atto. 
Vengono altresì confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati lo scorso autunno per il 
triennio 2015-2017 (rispettivamente pari a 2,6, 1,8 e 0,8 per cento del PIL); nelle previsioni, il 
rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere 
significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la 
regola del debito prevista dalla normativa europea e nazionale. 
 
Dall’analisi dei dati di finanza pubblica emerge, infine, un altro elemento cruciale: nel 2015 si è 
finalmente interrotta la caduta degli investimenti pubblici e nei prossimi anni si prevede un 
graduale incremento della spesa in conto capitale. 
 
 
• PIL Italia 
 
Nella Nota di Aggiornamento del DEF 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita 
positivo del PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa congiunturale sono rassicuranti, 
inducendo un maggiore ottimismo. Nel primo semestre dell’anno si è verificata una prima 
variazione positiva del prodotto interno lordo, successivamente si prospetta una continua ripresa. 
Per quanto il mutato quadro internazionale giustificherebbe un intervento più sostanziale, in via 
prudenziale è stato rivisto il tasso di crescita del 2015 di un solo decimo verso l’alto, portando il 
valore previsto a 0,7. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel corso dell’anno avrà 
riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la 
previsione di crescita si porta all’1,3 per cento (rispetto all’1 per cento previsto in ottobre); nel 
2017 la previsione si attesta all’1,2. 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
PIL Italia -0,4 +0,7 +1,3 +1,2 +1,1 
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Quanto alla dinamica dei prezzi, si ritiene che le recenti misure messe in campo dalla Banca 
Centrale Europea siano in grado di conseguire un graduale riavvicinamento dell’inflazione 
dell’Area dell’Euro verso l’obiettivo statutario. Pertanto, anche in Italia si prospetta una ripresa del 
tasso d’inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale - dall’aumento delle imposte indirette. 
 
 
• Quadro complessivo ed obiettivi di politica economica 
 
Le numerose iniziative di rinnovamento messe in campo negli ultimi anni nel nostro paese 
permettono, in base ai criteri europei, l’uso della flessibilità per le riforme strutturali nel 2016, 
consentendo un percorso di aggiustamento di bilancio più graduale. Le importanti riforme 
strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale 
dell’economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo 
di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo, pur potendo 
raggiungere il pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) già nel 2016, ha ritenuto opportuno 
confermare l’obiettivo del Draft Budgetary Plan (DBP) conseguendo l’MTO nel 2017. 
 
Nel triennio 2016-2018 sono pertanto confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel 
DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 
e un saldo nullo nel 2018. Nel 2019 è atteso un surplus nominale pari allo 0,4 per cento del PIL. 
 

Quadro programmatico 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Indebitamento netto -3,0 -2,6 -1,8 -0,8 0,0 +0,4 
Saldo primario +1,6 +1,6 +2,4 +3,2 +3,8 +4,0 
Interessi +4,7 +4,2 +4,2 +4,0 +3,8 +3,7 
Debito pubblico 132,1 132,5 130,9 127,4 123,4 120,0 

 
 
Al momento non vi sono ragioni per pensare che l’obiettivo non possa essere raggiunto, se non 
addirittura superato, in assenza di shock sugli spread. 
 
In base all’andamento programmatico, l’avanzo primario, previsto intorno all’1,6-2%, in termini 
nominali aumenterà progressivamente, fino a raggiungere il 4,0 per cento nel 2019, mentre il 
rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto 
della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita. 
La pressione fiscale rimarrà sostanzialmente invariata su livelli superiori al 43%. 
 
Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato 
oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale, a tale proposito si ricorda che la Legge di 
Stabilità 2015 ha previsto tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 
2015, 2016 e 2017. 
 
• Tasso d'inflazione previsto 
 
Per quanto riguarda il tasso di inflazione, si riporta l’andamento degli ultimi anni e quello previsto 
per il prossimo triennio nella seguente tabella: 
 

Inflazione media annua Valori programmati 
2012 3,0% 
2013 1,1% 
2014 0,2% 
2015 0,6% 
2016 0,0% 
2017 0,0% 
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Nella tabella che precede sono indicati i dati pubblicati dal MEF con riferimento all'indice dei 
prezzi al consumo fino al 2014 ed al tasso di inflazione programmato TIP. 
 
 
1.1.2 L'evoluzione normativa 
 
Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono gli unici 
vincoli nella determinazione dell'attività di programmazione dell'Ente. 
Contestualmente a questi, devono essere prese in considerazione anche quelle disposizioni che 
influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l’intero processo di programmazione del nostro 
Ente. In particolare, alcune di esse, quali quelle relative al rispetto del Patto di stabilità e quelle 
derivanti dalla Legge di stabilità per l’anno 2015, verranno affrontate nei paragrafi che seguono. 
 
 
• Effetti sull’indebitamento degli enti locali 
 
La recente Legge di Stabilità ha previsto sul versante delle entrate numerose ed importanti novità 
che hanno interessato gli enti locali, una tra tutte la scissione dei pagamenti IVA (c.d. split 
payment), che dispone il versamento dell’IVA sugli acquisti effettuati dalle Amministrazioni 
pubbliche direttamente all’Erario, in forza del quale è previsto un aumento di gettito per circa 5 
miliardi negli anni 2015-2019. 
Sul versante del contenimento delle spese, a carico degli Enti locali la Legge ha previsto una 
correzione netta complessiva di circa 14 miliardi nel periodo 2015-2019. Tale correzione è 
ottenuta attraverso: la riduzione del Fondo di solidarietà comunale per 6 miliardi (1,2 miliardi per 
ciascuno degli anni 2015-2019); la riduzione della spesa corrente delle province e delle città 
metropolitane per 12 miliardi (1 miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per ciascuno 
degli anni 2017-2019); la rilevanza, per il periodo 2015-2018, ai fini del conseguimento 
dell’obiettivo del saldo di competenza mista del Patto di Stabilità Interno, degli stanziamenti di 
competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità degli Enti locali per circa 7,5 miliardi (stimato in 
circa 1,9 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2018), compensati dall’allentamento dei vincoli del 
Patto per 11,6 miliardi (2,9 miliardi per ciascuno degli anni 2015-2018). 
A tali misure si aggiunge la proroga al 2018 del concorso alla riduzione della spesa pubblica 
previsto dal Decreto Legge n. 66 del 2014, con conseguente ulteriore effetto di contenimento, 
che per gli Enti locali è di circa 1,1 miliardi. 
 

Effetti della legge di stabilità 2015 
sull’indebitamento degli Enti Locali 2015 2016 2017 2018 2019 

Maggiori entrate:      
Split payment generalizzato 988 988 988 988 988 
Minori spese      
Contenimento della spesa pubblica - riduzione fondo di solidarietà 
comunale 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Fondo per i crediti di dubbia esigibilità - Comuni 1.750 1.750 1.750 1.750 0 
Fondo per i crediti di dubbia esigibilità - Province 139 139 139 139 0 
Proroga al 2018 degli effetti del D.L. 66/2014- Comuni e Province 0 0 0 1.149 0 
Maggiori spese      
Riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno - Comuni 2.650 2.650 2.650 2.650 0 
Riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno - Province 239 239 239 239 0 

(*) Valori in milioni di euro 
 
 
• La revisione della spesa 
 
Sempre la Legge di Stabilità 2015 ha previsto riduzioni di spesa connesse al contenimento di 
spese di funzionamento e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi della Pubblica 
Amministrazione, il cui contributo netto a carico degli Enti locali è quantificato in 2,2 miliardi per il 
2015, 3,2 miliardi per il 2016 e 4,2 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019. 
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La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono corretti 
incentivi, come nel caso dell’istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che favorisce 
percorsi volti al taglio delle spese piuttosto che all’aumento delle entrate. 
La Legge di Stabilità 2015 è inoltre intervenuta in materia di servizi pubblici locali a rilevanza 
economica, prevedendo l’obbligatorietà per gli Enti locali di aderire agli Ambiti Territoriali Ottimali 
(ATO) per favorire la realizzazione di economie di scala e migliorare la qualità dei servizi offerti.  
Inoltre, a decorrere da gennaio 2015, le Amministrazioni locali hanno avviato un processo di 
razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente. 
 
Altre importanti iniziative esposte nel DEF 2015, che impattano sugli enti locali nel prossimo 
triennio, sono rappresentate da: 

- prosecuzione del processo di efficientamento già avviato nella Legge di Stabilità 2015 
attraverso l’utilizzo dei costi e fabbisogni standard per le singole amministrazioni e la 
pubblicazione di dati di performance e dei costi delle singole amministrazioni; 

- in tema di partecipate locali, attuazione, a seguito della valutazione dei piani di 
razionalizzazione degli Enti locali, di interventi legislativi volti a migliorarne l’efficienza, con 
particolare attenzione ai settori del trasporto pubblico locale e alla raccolta rifiuti, che 
soffrono di gravi e crescenti criticità di servizio e di costo. 

 
 
• Regole di bilancio per le amministrazioni locali 
 
Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che 
individua le modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea. 
Il Patto di Stabilità Interno (PSI) 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. Sinora il Patto ha posto una regola per il 
controllo dei saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane e un vincolo alla crescita 
nominale della spesa finale per le regioni. Tali vincoli sono destinati ad essere progressivamente 
superati a seguito dell’entrata in vigore, nel 2016, della regola del pareggio di bilancio per gli Enti 
territoriali e locali introdotta dall’articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
L’aggiornamento del Patto ha comportato una revisione del meccanismo di controllo della 
crescita nominale del debito pubblico per gli Enti locali introdotto nel 2011. A decorrere dal 2015, 
gli Enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 
sul mercato solo se l’importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non 
supera il 10 per cento del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo 
anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. 
Coerentemente con il principio del pareggio di bilancio, infine, sono state unificate le misure di 
flessibilità del Patto regionalizzato verticale e orizzontale, stabilendo che gli spazi finanziari 
acquisiti da una parte degli Enti per effettuare pagamenti in conto capitale, siano compensati 
dalla regione o dai restanti Enti locali, con un miglioramento dei loro saldi obiettivo. 
 
Il Comune di Gardone nel 2014 ed anche nel 2015 ha ceduto spazi finanziari al Patto 
regionalizzato orizzontale, con conseguenti benefici sia in termini di spazi aggiuntivi premiali sul 
2015, sia in termini di spazi di cui si potrà beneficiare nei prossimi anni in restituzione di quelli ora 
ceduti. 
 
Il mancato rispetto del patto di stabilità ha come conseguenza l’applicazione di un sistema 
sanzionatorio di impatto rilevante nella gestione dell’Ente, comportante in particolare la riduzione 
del fondo di solidarietà, limitazione degli impegni sulle spese correnti, divieto di ricorrere 
all’indebitamento per gli investimenti,divieto di procedere ad assunzioni di personale e riduzione 
indennità degli amministratori. 
 
 
 
1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
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Il Bilancio del Comune di Gardone è stato steso, ed aggiornato, coerentemente con il Bilancio di 
Previsione della Regione Lombardia relativo al periodo 2015/2017 adottato con Legge regionale 
n. 37 del 30/12/2014.  
 
 
1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni 
normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo 
rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio 
amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

• L’analisi del territorio e delle strutture; 
• L’analisi demografica; 
• L’analisi socio economica. 

 
 
1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture 
 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 
costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 
SUPERFICIE Kmq.27 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 3 

STRADE 

* Statali km. 0,00 * Provinciali km. 4,00 * Comunali km.50,90 

* Vicinali km. 25,00 * Autostrade km. 0,00  
 
 
Per l’analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.3, relativo alla 
programmazione operativa. 
 
 
1.3.2 Analisi demografica 
 
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per 
un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa 
posta in essere dall’Ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria 
popolazione da molti vista come “cliente/utente” del Comune. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di 
orientare le nostre politiche pubbliche. 
 
Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 11.700 
Popolazione residente al 31 dicembre 2014  

Totale Popolazione n° 11.737 
di cui:  

maschi n° 5.799 
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femmine n° 5.938 
nuclei familiari n° 4.984 
comunità/convivenze n° 5 

Popolazione al 1.1.2014   
Totale Popolazione n° 11.779 

Nati nell'anno n° 95 
Deceduti nell'anno n° 123 

saldo naturale n° -28 
Immigrati nell'anno n° 379 
Emigrati nell'anno n° 393 

saldo migratorio n° -14 
Popolazione al 31.12. 2014  

Totale Popolazione n° 11.737 
di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n° 685 
In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.169 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 1.689 
In età adulta (30/65 anni) n° 5.464 
In età senile (oltre 65 anni) n° 2.730 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2010 1,00% 
 2011 0,99% 
 2012 1,15% 
 2013 0,83% 
 2014 0,81% 
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2010 0,89% 
 2011 0,80% 
 2012 0,96% 
 2013 0,90% 
 2014 1,05% 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico 
vigente 

  

 abitanti n° 12.310 
   
  
Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così 
riassumibile:  
 
Trend storico popolazione 2011 2012 2013 2014 
In età prescolare (0/6 anni) 897 899 850 685 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 970 1.006 1.029 1.169 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 
anni) 1.641 1.638 1.678 1.689 

In età adulta (30/65 anni) 5.792 5.761 5.713 5.464 
In età senile (oltre 65 anni) 2.407 2.439 2.509 2.730 
 
 
 
 
1.3.3 Occupazione ed economia insediata 
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Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi 
del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono: 
 
 
Occupazione (dati forniti dal Centro per l'impiego): 
 
 dati al 31/12/2013 dati al 31/12/2014 
- disoccupati   
           maschi n. 333 n. 403 
           femmine n. 368 n. 420 
           totale n. 701 n. 823 
- in attesa di prima occupazione   
           maschi n. 44 n. 62 
           femmine n. 83 n. 95 
           totale n. 127 n. 157 
 
 
Economia insediata 
 
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende specializzate nei seguenti 
settori: 
a) ARTIGIANATO METALMECCANICO 
b) INDUSTRIA METALMECCANICA 
c) COMMERCIO IN ESERCIZI DI VICINATO E MEDIA STRUTTURA 
 
In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito: 
Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti)                BASSA 
Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti)                   MEDIA 
Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti)                   ALTA 
 
L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività 
artigianali ed industriali come meglio desumibile dai dati riportati nella seguente tabella: 
 

AGRICOLTURA 
      Settori:     ALLEVAMENTO - GIARDINAGGIO 

      Aziende:  N. 14 

      Addetti:    N. 20 

      Prodotti:   ALLEVAMENTO – PICCOLI FRUTTI – LAVORI DI GIARDINAGGIO 

  

ARTIGIANATO 

      Settori:     METALMECCANICO - EDILE 

      Aziende:  N. 400 

      Addetti:    N. 600 

      Prodotti:   PARTI D’ARMI – MINUTERIA METALLICA – OPERATORI NEL SETTORE EDILE 

  

INDUSTRIA 

      Settori:     METALMECCANICA 

      Aziende:  N. 14 

      Addetti:    N. 1.000 

      Prodotti:   ARMI – MINUTERIA METALLICA – PARTI D’AUTO 

  

COMMERCIO 

      Settori:     ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – MEDIA STRUTTURA DI VENDITA 

      Aziende:   N. 150 

      Addetti:     N. 200 
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TURISMO E AGRITURISMO 

      Settori:     ALBERGHIERO – CASA VACANZE 

      Aziende:  N. 3 

      Addetti:    N. 10 

  

TRASPORTI 

      Linee urbane:          N. 1 

      Linee extraurbane:  N. 0 (ZERO) 
 
A riguardo si evidenzia che le aziende presenti sul territorio non hanno subito nel complesso un 
evidente calo numerico rispetto al quinquennio precedente. 
 
 
Condizione socio – economica delle famiglie 
Il protrarsi di una situazione  economica che complessivamente presenta ancora evidenti segnali di 
crisi e di problematicità, comporta un continuum di aumento di  richieste di intervento e di 
valutazione per  bisogni sociali ed economici delle famiglie e degli individui, che spesso sono 
incapaci di far fronte autonomamente a tutte le necessità, anche per una difficoltà di tenuta del 
sistema e della rete  familiare allargata. 
ll sistema di welfare italiano si trova a fronteggiare numerosi elementi di criticità, anche in 
conseguenza della crisi economica e dei suoi effetti. In un contesto di riduzione dei fondi destinati 
alle politiche sociali, e di crescenti condizioni di disagio economico delle famiglie si dipanano gli 
effetti delle trasformazioni demografiche e sociali, caratterizzate dall'accelerazione del processo di 
invecchiamento della popolazione e da mutamenti della struttura delle famiglie, che riducono gli aiuti 
informali scambiati, a causa delle modificazioni delle reti. Il Comune pertanto deve continuare a 
svolgere un ruolo centrale nella gestione della rete di interventi e dei servizi sociali sul territorio, 
presidiando che vengano destinati al sostegno alle famiglie per i bisogni connessi alla crescita dei 
figli, all'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità o al contrasto del disagio legato alla 
povertà e al rischio di emarginazione. 
 
La famiglia, che da sempre ha svolto tradizionalmente un ruolo di ammortizzatore sociale che si è  
affiancata/sostituita ai principali strumenti politica pubblica, prosegue a manifestare affanno e 
difficoltà: i cambiamenti strutturali delle reti di solidarietà familiare e le crescenti difficoltà del mercato 
del lavoro ne hanno indebolito la funzione sussidiaria, impedendole di contrastare efficacemente 
l'impatto del prolungarsi della crisi economica sulle condizioni socio-economiche della popolazione. 
 
L'aumento delle difficoltà economiche delle famiglie deriva soprattutto dalla diminuzione 
dell'occupazione e quindi dal numero di percettori di reddito, in particolare da attività lavorativa. 
 
Si registra l'aumento di famiglie al cui interno non ci sono individui che percepiscono reddito e di 
famiglie che al loro interno hanno un solo percettore di reddito. 
 
Al centro di questa crisi economica con i suoi mutamenti sociali, vi sono i temi quali il cambiamento 
delle abitudini, degli stili di vita delle famiglie e delle comunità, il manifestarsi di nuove forme di 
povertà, il graduale e faticoso processo di integrazione dei cittadini immigrati, la profonda 
trasformazione della struttura e della dinamica demografica della popolazione, il miglioramento della 
speranza di vita delle persone anziane, nonché la limitatezza delle risorse economiche per lo 
sviluppo delle politiche sociali locali e nazionali. 
Un dato importante è l’evidente invecchiamento della nostra popolazione, un calo importante delle 
nascite che si lega alla difficoltà economica, lo si intuisce anche dalla minore attrattiva della nostra 
città che vede più emigrati che immigrati. Le modifiche dei processi produttivi e delle caratteristiche 
dell’occupazione attuali rendono la famiglia un soggetto molto spesso fragile dal punto di vista 
economico, oltre che sociale. I cambiamenti nel mondo del lavoro hanno reso i redditi familiari meno 
certi e non garantiti. Le aziende tendono ad utilizzare il lavoro temporaneo per soddisfare i picchi di 
richiesta e utilizzano gli ammortizzatori sociali per i mesi in cui gli ordini calano e tendenzialmente 
questo fenomeno si evidenzia nei mesi finali dell’anno. 
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1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI 
DELL'ENTE 
 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che 
segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate. 
 
Denominazione indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 

E1 - Autonomia finanziaria 72,36% 95,00% 95,05% 93,10% 95,52% 

E2 - Autonomia impositiva 28,62% 47,83% 80,51% 77,62% 80,74% 

E3 – Pressione tributaria   225,04 348,94 405,69 504,10 548,45 

E4 – Intervento erariale 166,93 11,75 10,89 41,95 13,49 

 
Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura 
relativi alla spesa. 
 
Denominazione indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 

S1 - Rigidità delle Spese correnti 41,12% 44,13% 42,27% 37,51% 36,02% 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese 
correnti 18,54% 15,46% 16,65% 26,48% 23,70% 

S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle 
Spese correnti 2,72% 3,45% 3,62% 3,86% 3,87% 

S4 - Spesa media del personale  2.238.261 2.197.082 2.179.210 2.197.150 2.179.593 

S5 - Spese correnti pro capite   677,22 633,03 654,40 705,79 709,32 

S6 - Spese in conto capitale pro capite  62,44 53,53 104,18 59,45 88,28 

 
 
Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile 
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 
5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di 
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, 
finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto 
finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di 
riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno. 
 
 
Parametri di deficitarietà 2013 2014 2015 
Risultato contabile di gestione rispetto entrate 
correnti Rispettato Rispettato n.d. 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato n.d. 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate 
proprie Rispettato Rispettato n.d. 

Residui complessivi spese correnti rispetto 
spese correnti Rispettato Rispettato n.d. 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto 
spese correnti Rispettato Rispettato n.d. 

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato n.d. 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti Non Rispettato Non Rispettato n.d. 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato n.d. 
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Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti Rispettato Rispettato n.d. 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato n.d. 

 
Come evidenziato nella tabella sopra riportata il Comune di Gardone Val Trompia rispetta tutti i 
parametri tranne uno, e quindi non è qualificato come ente in situazione di deficitarietà strutturale. 
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, 
l’approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la 
programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, 
devono avere. 
A tal fine, si evidenziano di seguito i principali strumenti di pianificazione / programmazione 
generale già adottati: 
 
Strumenti di pianificazione adottati Numero Data 
Piano di Governo del Territorio 37 02/10/2012 
PRIC 12 29/04/2013 
Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale  45 28/10/2015 

 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, 
verranno inoltre analizzati: 

• I servizi e le strutture dell’ente; 
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
• La situazione finanziaria; 
• La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

 
 
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 
 
Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle 
strutture fisiche e dai servizi erogati dall’Ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture 
esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici 
locali. 
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle 
società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e 
finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di 
controllo di competenza dell’ente. 
 
 
2.1.1 Le strutture dell'ente 
 
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della 
nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti 
a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
Immobili Numero mq 
Strutture residenziali per anziani RSA 1 116,00 
Strutture per disabili CSE 1 15,00 
Strutture per disabili CDD 1 30,00 
Strutture residenziali per anziani 1 8,00 
Farmacie comunali 2  

 
 
Strutture scolastiche Numero Numero posti 
Scuole materne 4 410,00 
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Scuole elementari 4 952,00 
Scuole medie 1 420,00 

 
 
Reti Tipo Km 
Rete Acquedotto  47,84 
rete fognaria bianca 5,14 
rete fognaria nera 7,63 
rete fognaria mista 27,30 

 
 
Aree pubbliche Numero Kmq 
Aree verdi e giardini in manutenzione 70 5,26 

 
 
Attrezzature Numero 
Mezzi operativi 1 
Veicoli 12 
Personal computer 70 

 
 
 
2.2 I SERVIZI EROGATI 
 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai 
principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa Amministrazione ha ritenuto di 
intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati 
relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare 
nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione 
diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 
 
Denominazione del 
servizio 

Modalità di 
gestione 

Soggetto 
gestore 

Scadenza 
affidamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Amministrazione generale e 
elettorale diretta   Si Si Si Si       Si Si 

Anagrafe e stato civile diretta   Si Si Si Si Si Si 

Colonie e soggiorni stagionali Affidamento a 
terzi 

Cooperativa 
Tempolibero 31/12/2016 Si Si Si Si Si Si 

Fognatura e depurazione affidamento a 
terzi   Si Si Si Si Si Si 

Impianti sportivi diretta   Si Si Si Si Si Si 

Istruzione primaria e secondaria 
inferiore 

affidamento a 
terzi (servizi 
scolastici) 

diretta 
(gestione piano 

diritto allo 
studio) 

Markas srl e 
Consorzio Valli  Si Si Si Si Si Si 

Mense scolastiche affidamento 
esterno Markas srl  Si Si Si Si Si Si 

Musei, gallerie e mostre diretta   Si Si Si Si Si Si 

Nettezza urbana affidamento a 
terzi   Si Si Si Si Si Si 

Organi istituzionali diretta   Si Si Si Si Si Si 
Parcheggi custoditi e parchimetri    Si Si Si Si Si Si 

Polizia locale diretta   Si Si Si Si Si Si 
Protezione civile diretta   Si Si Si Si Si Si 

Servizi necroscopici e cimiteriali affidamento a   Si Si Si Si Si Si 



  Comune di Gardone Val Trompia   

DUP - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 
 17 

terzi 
Trasporti e pompe funebri Diretta   Si Si Si Si Si Si 

Ufficio tecnico diretta   Si Si Si Si Si Si 
Uso di locali non istituzionali diretta   Si Si Si Si Si Si 

Viabilità ed illuminazione pubblica Diretta   Si Si Si Si Si Si 
 
 
 
 

2.2.1 Le funzioni esercitate su delega 
 

 
 

1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato 

• Riferimenti normativi: Art. 5 L. 517/77 - Art. 156/2 D. Lgs. 297/94 - DPCM n. 320/99 attuativo L. 
448/98 

• Funzioni o servizi: Fornitura libri di testo e alternativi scuole elementari 
• Trasferimenti di mezzi finanziari: Attraverso l'erogazione del Fondo Ordinario o in base ad apposite 

disposizioni legislative. 
• Unità di personale trasferito: Nessuno. 

 
 

2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione 

• Riferimenti normativi: Legge n. 431/1998 L.R. 2/2000 
• Funzioni o servizi: contributi economici per affitti. 
• Trasferimenti di mezzi finanziari: La Regione riconosce un contributo economico per ammortizzare i 

costi sostenuti dai cittadini per il pagamento di canoni di locazione troppo onerosi. I cittadini 
presentano domanda presso il Comune che provvede a trasmettere i dati alla regione e ad 
integrare i contributi per gli aventi diritto. 

• Unità di personale trasferito: Nessuno. 
 

3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite 

Le risorse attribuite dallo Stato e dalla Regione per le funzioni delegate sono insufficienti rispetto alle 
spese sostenute ed ai servizi erogati. Resta infatti a carico del bilancio comunale la maggior parte di 
tali spese. Maggiori trasferimenti permetterebbero all'Ente di migliorare e incrementare i servizi 
prestati. 

 
 
2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 
Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate 
dall'Amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad 
esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da 
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione 
di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori 
circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri 
strumenti previsti dalla vigente normativa. 
 
A riguardo, si segnala che la nostra Amministrazione ha attivato o prevede di attivare entro la fine 
del mandato, i seguenti strumenti: 
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Denominazione Tipologia Attivo / Previsto  
A) Piano di Zona della Valle Trompia Accordo di programma Attivo 
B) Convenzione e delega alla comunità di Valle Trompia per la 

gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali ai 
sensi dell'art 9, comma 3, della L.R. 19/2008 

Altri strumenti Attivo 

C) Realizzazione alloggi protetti e relativi parcheggi Altri strumenti Attivo 
D) Patto per la sicurezza dell'area della Valle Trompia Altri strumenti Attivo 
E) Convenzione con Agenzia delle Entrate direzione generale della 

lombardia per attivita’ di contrasto all’evasione fiscale Altri strumenti Attivo 

 
Per ciascuno di essi si riportano le seguenti informazioni: 
 
Denominazione  A) Piano di Zona della Valle Trompia 
Oggetto partecipazione al piano di zona per la gestione integrata dei servizi sociali ai sensi della L 328/2000 
Soggetti partecipanti Comuni della Valle Trompia e Comunità Montana di Valle Trompia 
Impegni finanziari previsti ex normativa 
Durata 2015 - 2017 
Data di sottoscrizione 15/04/2015 

 
 

Denominazione  
B) Convenzione e delega alla comunità di Valle Trompia per la gestione in forma 

associata di servizi e funzioni comunali ai sensi dell'art 9, comma 3, della L.R. 
19/2008 

Oggetto  
Soggetti partecipanti Comunità Montana di Valle Trompia e comuni della Valle Trompia 
Impegni finanziari previsti La quota di partecipazione dovuta dai singoli Comuni per la gestione ordinaria sarà determinata sulla base 

del piano finanziario approvato e sulla base dei criteri e modalità contenuti nella convenzione. 
La spesa per eventuali progetti straordinari sarà ripartita tra i Comuni interessati in base a specifici accordi 
fra le Amministrazioni interessate definiti dall’Assemblea della Comunità Montana. 

Durata 2010 - 2017 
Data di sottoscrizione 30/11/2010 

 
 
Denominazione  C) Realizzazione alloggi protetti e relativi parcheggi 
Oggetto Realizzazione alloggi protetti e relativi parcheggi presso la Fondazione di cura Città di Gardone Val 

Trompia e l'Ospedale 
Soggetti partecipanti Fondazione di Cura Città di Gardone Val Trompia 
Impegni finanziari previsti Oneri di ammortamento del mutuo della durata ventennale necessario per finanziare l’opera, nella misura 

del 50% rispettivamente  tra Amministrazione comunale e Casa di Riposo. 
Durata ventennale 
Data di sottoscrizione 29/04/1998 

 
 
Denominazione  D) Patto per la sicurezza dell'area della Valle Trompia 
Oggetto Patto per la sicurezza dell'area della Valle Trompia 
Soggetti partecipanti Prefettura di Brescia, Provincia di Brescia, Comuni di Concesio, Lumezzane, Sarezzo, Villa Carcina, 

Gardone Val Trompia 
Impegni finanziari previsti 0,00 
Durata 2014- 2016 
Data di sottoscrizione 18/11/2014 

 
Denominazione  E) Convenzione con Agenzia delle Entrate direzione generale della lombardia per 

attivita’ di contrasto all’evasione fiscale 
Oggetto L’accordo di cui sopra dispone  che per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione 

dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni 
all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle 
maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune 
che abbia contribuito all’accertamento stesso. 

Soggetti partecipanti Comune di Gardone Val Trompia e Agenzia delle Entrate direzione generale della Lombardia 
Impegni finanziari previsti nessuno 
Durata rinnovo tacito di anno in anno 
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Data di sottoscrizione approvata con Delibera G.C. n. 164 del 29/10/2009 

 
 
 
 
2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 
 
2.4.1 Società ed enti partecipati 
 
Il Gruppo Pubblico Locale, comprendente le società partecipate dal nostro Ente, è riepilogato 
nelle tabelle che seguono riportanti le principali informazioni societarie per ciascuno di essi.  
 
 
Denominazione Tipologia % di 

partecipazione 
Capitale 
sociale 

Energia Blu società consortile a r.l. s.c.r.l. 73,00% 10.000,00 
Gardone 2002 srl s.r.l. 100,00% 23.300,00 
Azienda Servizi Farmaceutici srl s.r.l. 33,33% 100.000,00 
Azienda Servizi Valtrompia spa s.p.a. 8,18% 6.000.000,00 
Civitas srl s.r.l. 4,00% 30.000,00 

 
 
 
Denominazione  Energia Blu società consortile a r.l. 
Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Fabbrica d'ami P. Beretta S.p.A. 27% 

Servizi gestiti  
Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  Gardone 2002 srl 
Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

 

Servizi gestiti  
Altre considerazioni e vincoli In liquidazione 

 
 
Denominazione  Azienda Servizi Farmaceutici srl 
Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Comune di Concesio 33,33%, Comune di Villa Carcina 33,33% 

Servizi gestiti Farmacie 
Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  Azienda servizi Valtrompia spa 
Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Comuni di Bovegno, Bovezzo, Caino, Collio; Concesio, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, 
Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina e Comunit… 
Montana di Valle Trompia 

Servizi gestiti RSU, Gestione calore e Gestione cimiteri 
Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione  Civitas srl 
Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota 

Comuni di Bovegno, Bovezzo, Caino, Collio; Concesio, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, 
Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina e Comunit… 
Montana di Valle Trompia 

Servizi gestiti servizi sociali specialistici delegati con il piano di zona 
Altre considerazioni e vincoli  
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2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. 
L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del 
nostro Ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 
identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei 
risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli 
ultimi tre esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa, il totale dei residui attivi e passivi;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
Descrizione 2013 2014 2015 
Risultato di Amministrazione 190.668,47 84.867,18 0,00 
di cui Fondo cassa 31/12 0,00 0,00 0,00 
Utilizzo anticipazioni di cassa SI SI  

 
Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti 
degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista 
dal D.Lgs. n. 118/2011. 
 
2.5.1 Le Entrate 
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo 
momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa 
parte si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2013/2018. 
Precisando che le entrate derivanti dall’erogazione di servizi e le connesse tariffe previste per il 
periodo 2016/2018 sono suscettibili di ridefinizione in sede di approvazione del Bilancio di 
Previsione relativo allo stesso  triennio. 
 
Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avanzo applicato 0,00 0,00 0,00 0,00 --- ---

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 244.234,83 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 6.066.389,26 6.525.989,91 6.017.821,27 5743.710,00 5.837.410,00 5.837.410,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 895.606,92 716.549,57 898.311,51 995.035,00 746.206,00 697.606,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 2.809.215,79 2.676.181,13 2.639.746,50 3.054.346,00 3.012.040,00 243.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 555.358,92 381.554,45 1.733.481,60 2.663.100,00 2.406.800,00 286.190,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 222.250,00 598.600,00 210.850,00 672.000,00 900.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 117.779,20 328.979,36 3.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite 
di giro 1.211.176,80 1.146.619,09 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00

TOTALE 11.655.526,89 11.998.123,51 18.396.195,71 16.431.041,00 16.438.456,00 14.466.656,00

 
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del 
Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con 
riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi 
pubblici. 
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2.5.1.1 Le entrate tributarie 
 
L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi 
anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati 
consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel 
prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi e i presunti gettiti 
futuri alla luce del vigente quadro legislativo. 
 

Descrizione   Trend storico  Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

Entrate Tributarie 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
(RECUPERI) 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0% 0,00 0,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1.885.785,44 1.840.938,00 1.841.000,00 1.860.210,00 2,72% 1.920.210,00 1.890.000,00

TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 0,00 531.573,59 531.500,00 531.500,00 0% 0,00 0,00

TRIBUTO COM. SUI RIFIUTI E SUI SERV. (TARES) 1.387.633,93 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 0,00 1.372.537,27 1.330.315,44 1.336.000,00 4,11% 1.336.000,00 1.336.000,00

IMPOSTA PUBBLICITA' 38.160,48 34.645,30 52.000,00 52.000,00 -23,08% 52.000,00 52.000,00

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 1.734,58 1.375,74 3.000,00 3.000,00 -33,33% 3.000,00 3.000,00

FONDO SOLIDARIETA' 1.396.509,13 1.438.261,61 888.364,44 1.051.000,00 -7,68% 1.051.000,00 1.051.000,00

 
 
 
Per le entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 
 
Denominazione IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Istituita con D.L.201/2011, non si applica all'abitazione principale, (tranne che a quelle di 
lusso)pertinenze, alle u.i. appartenenti alle coop.edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi 
sociali, alle u.i. possedute dal personale delle Forze Armate, di polizia e vigili del fuoco ed ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale. 

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

Per gli anni 2013-2014-2015 è stata stabilita nella misura del 0,6% per le abitazioni di lusso 
(A/1-A/8-A/9) per tutte le altre categorie nella misura del 1,06%. Per il 2016/2017/2018 
dipenderà dalle valutazioni di bilancio. 

Funzionario responsabile Dott.ssa Marzia Belleri 
Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Istituita dalla L.147/2013 si applica sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale . 

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

Per gli anni 2014-2015 è stata stabilita nella misura del 2,5 per mille. Per gli anni dal 2016 al 
2018 dipenderà dalle valutazioni di bilancio. 

Funzionario responsabile Dott.ssa Marzia Belleri 
Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione TRIBUTO COM. SUI RIFIUTI E SUI SERV. (TARES) 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Presupposto della Tares è il possesso o conduzione a qualsiasi titolo di locali a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte 
pertinenziali e le aree comuni condominiali. Sono state previste riduzioni per specifiche 
categorie di attività produttrici di rifiuti speciali o di assimilati agli urbani. 

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

Tariffe stabilite da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 /2013 

Funzionario responsabile Dott.ssa Marzia Belleri 
Altre considerazioni e vincoli  
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Denominazione TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Presupposto della Tares è il possesso o conduzione a qualsiasi titolo di locali a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono state previste riduzioni per specifiche 
categorie di attività 

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

Per l'anno 2014 sono state approvate tariffe con  deliberazione di Consiglio Comunale 
n.13/2014. Per il 2015  con deliberazione di CC n.30/2015. Per gli anni dal 2016 al 2018 
verranno formulate in base ai costi del servizio. 

Funzionario responsabile Dott.ssa Marzia Belleri 
Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione IMPOSTA PUBBLICITA' 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta sulla Pubblicità, 
affidato nell'anno 2010 alla soc. Ica srl e scaduto al 31/12/14, è stato prorogato al 
31/12/2015. 

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

Le tariffe, diverse per ogni tipologia di pubblicità, sono in vigore dal 01/01/2006 approvate 
con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 17/01/2006. 

Funzionario responsabile Dott.ssa Marzia Belleri 
Altre considerazioni e vincoli  

 
 
Denominazione DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

Valutazione dei cespiti imponibili, della 
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi 
utilizzati per accertarli. 

Il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta sulla Pubblicità, 
affidato nell'anno 2010 alla soc. Ica srl e scaduto al 31/12/14, è stato prorogato al 
31/12/2015. 

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

La tariffa, diversa in base al perdurare dell' affissione, è in vigore dal 01/01/2006 approvate 
con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 17/01/2006. 

Funzionario responsabile Dott.ssa Marzia Belleri 
Altre considerazioni e vincoli  

 
 
2.5.1.2 Le entrate da servizi 
 
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro Ente, la 
seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con 
riferimento al 2016/2018. 
 

Descrizione   Trend storico  Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

Entrate da Servizio 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
Amministrazione generale e elettorale 2.460.229,99 2.334.055,99 2.501.421,99 2.101.000,00 -16% 2.124.970,00 2.124.970,00

Anagrafe e stato civile 113.834,32 113.629,69 117.600,00 117.600,00 0% 117.600,00 117.600,00

Colonie e soggiorni stagionali 38.488,34 38.776,65 18.500,00 11.500,00 -37,84% 11.500,00 11.500,00

Fognatura e depurazione 29.895,98 28.500,00 25.393,00 24.258,00 -4,47% 21.758,00 21.758,00

Impianti sportivi 27.452,30 34.438,93 39.000,00 39.000,00 0% 39.000,00 39.000,00

Istruzione primaria e secondaria inferiore 519.035,00 540.009,35 569.733,00 567.667,00 -0,36% 573.228,00 573.228,00

Mense scolastiche 435.620,90 468.077,69 466.821,00 371.300,00 -1,03% 371.300,00 371.300,00

Musei, gallerie e mostre 120.674,55 104.604,73 108.886,00 59.016,00 -46% 59.016,00 59.016,00

Nettezza urbana 1.421.732,77 1.405.137,27 1.333.600,00 1.336.000,00 6,37% 1.336.000,00 1.336.000,00

Organi istituzionali 136.200,14 100.862,85 83.000,00 82.500,00 -0,60% 82.500,00 82.500,00

Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 14.039,47 14.000,00 85.400,00 84% 85.400,00 85.400,00

Polizia locale 480.397,26 464.440,16 426.267,00 739.086,00 43% 700.000,00 700.000,00

Protezione civile 9.874,97 15.159,61 9.597,00 10.800,00 12,54% 10.800,00 10.800,00

Servizi necroscopici e cimiteriali 130.471,85 142.334,84 119.761,00 125000,00 -1,31% 125.000,00 125.000,00

Trasporti, pompe funebri, illuminazioni votive 17.290,57 18.044,73 19.400,00 25.620,00 25% 24.400,00 24.400,00

Ufficio tecnico 249.797,76 238.468,87 232.400,00 239.200,00 2,93% 229.200,00 229.200,00

Uso di locali non istituzionali 5.831,53 5.725,00 5.600,00 5.600,00 0% 5.600,00 5.600,00

Viabilità ed illuminazione pubblica 556.352,71 542.479,47 460.935,00 122.000,00 -74% 452.385,00 452.385,00
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Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base 
della presente programmazione: 
 
Proventi per i servizi Indirizzi tariffari 
Amministrazione generale e elettorale  

Anagrafe e stato civile  

Colonie e soggiorni stagionali  

Fognatura e depurazione  

Impianti sportivi Deliberazione della Giunta Comunale n 63 del 21.04.2015 

Istruzione primaria e secondaria inferiore Deliberazione della Giunta Comunale n 86 del 14.05.2015 

Mense scolastiche Deliberazioni della Giunta Comunale n 63 del 21.04.2015 e n 86 del 
14.05.2015 

Musei, gallerie e mostre Deliberazione della Giunta Comunale n 63 del 21.04.2015 

Nettezza urbana  

Organi istituzionali  

Parcheggi custoditi e parchimetri Deliberazione della Giunta Comunale n 63 del 21.04.2015 

Polizia locale  

Protezione civile  

Servizi necroscopici e cimiteriali  

Trasporti e pompe funebri e illuminazione votiva Deliberazione della Giunta Comunale n 63 del 21.04.2015 

Ufficio tecnico  

Uso di locali non istituzionali Deliberazione della Giunta Comunale n 63 del 21.04.2015 

Viabilità ed illuminazione pubblica  

 
 
 
2.5.1.3 La gestione del patrimonio 
 
Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la 
gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei 
beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la 
rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione 
patrimoniale. 
 
Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre 
dello scorso anno, come esposta nella seguente tabella. 
 

Attivo 2015 Passivo 2015 
Immobilizzazioni immateriali 9.421,50 Patrimonio netto 28.079.207,61 
Immobilizzazioni materiali 42.984.344,53 Conferimenti 2.274.239,11 
Immobilizzazioni finanziarie 604.625,21 Debiti 17.136.239,24 
Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 
Crediti 3.891.294,72   
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   
Disponibilità liquide 0,00   
Ratei e risconti attivi 0,00   
Totale 47.489.685,96 Totale 47.489.685,96 

 
Con riferimento al patrimonio immobiliare si precisa che le linee strategiche per il suo utilizzo 
sono contenute nel programma per la valorizzazione del patrimonio disponibile allegato al 
bilancio e meglio precisato nella parte conclusiva della SeO. 
 
 
2.5.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
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Per il finanziamento di parte degli investimenti l’Ente ha fatto e prevede di fare ricorso 
all’indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito 
agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata 
riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
 
 

Tipologia 
 Trend storico  Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
TITOLO 6: Accensione prestiti       

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 0,00 222.250,00 598.600,00 210.850,00 -65,00% 672.000,00 900.000,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere       

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 117.779,20 328.979,36 3.500.000,00 1.000.000,00 -71,43% 1.000.000,00 1.000.000,00

Totale investimenti con indebitamento 117.779,20 551.229,36 4.098.600,00 1.210.850,00 -70,46% 1.672.000,00 1.900.000,00

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al 
rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del 
TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento, che consente l’assunzione di nuovi mutui o 
altre forme di indebitamento solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate 
del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione di mutui. 
Nel caso del Comune di Gardone Val Trompia tale limite viene rispettato e quindi si può ricorrere 
anche all’indebitamento per il finanziamento delle spese di investimento. 
 
 
2.5.1.5 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 
 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto 
capitale iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella 
 

Tipologia 
 Trend storico  Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 203.347,68 241.984,24 520.190,00 1.093.0000,00 52,41% 2.293.00000 193.000,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 25.714,88 8.000,00 610.291,60 679.600,00 10,20% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 228.277,04 72.677,76 523.000,00 739.500,00 29,28% 58.000,00 43.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 98.019,32 58.892,45 80.000,00 151.000,00 47,02% 50.800,00 50.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 555.358,92 381.554,45 1.733.481,60 2.663.100,00 35,00% 2.406.800,00 243.000,00

 
 
 
2.5.2 La Spesa 
 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione 
della spesa per titoli con riferimento al periodo 2013/2015 (dati definitivi) e 2016/2018 (dati 
previsionali). 
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del 
bilancio, ha modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione 
delle vecchie voci di bilancio. 
Si è applicato al bilancio il risultato del riaccertamento ordinario che ha così modificato le 
previsioni rispetto al precedente DUP: 
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Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Totale Titolo 1 - Spese correnti 8.493.477,02 8.440.143,13 8.317.234,49 8.755.578,68 

 8.272.509,00 8.228.109,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 707.393,20 1.050.485,30 2.586.453,22 2.948.891,44 3.078.800,00 1.143.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.255.339,42 1.205.446,35 1.228.508,00 1.276.766,00 1.323.147,00 1.331.54700 0,00 0,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 117.779,20 328.979,36 3.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 
di giro 1.211.176,80 1.146.619,09 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 11.785.165,64 12.171.673,23 18.396.195,71 16.745.236,12 16.438.456,00 14.466.656,00 0,00 0,00

 
 
2.5.2.1 La spesa per missioni 
 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica 
(quella per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa 
per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad 
esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 
del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello 
Stato. 
 
Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 893.696,89 1.913.975,00 1.832.563,89 1.354.278,00 1.464.923,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 2.955.399,51 2.895.746,72 3.345.375,36 2.603653,97 2.138.271,00 2.130.568,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 2.296,00 1.597,00 1.345,00 3.080,00 3,080,00 3.080,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 464.440,16 435.267,50 455.377,34 422.110,00 422.110,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali 9.300,00 330.214,96 413.586,00 501.663,21 460.460,00 447.660,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 50.000,00 203.323,54 262.644,00 238.577,00 232.107,00 232.107,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 79.950,92 593.088,70 200.225,46 616.920,56 250.439,00 193.839,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 1.466.741,17 1.862.532,16 1.752.018,39 1.657.965,82 1.638.999,00 1.643.199,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 387.102,82 401.175,94 639.935,00 1.838.711,00 2.765.385,00 580.385,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 8.392,80 8.611,20 8.297,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 75.000,00 1.554.694,28 1.512.074,00 1.635.621,27 1.805.159,00 1.905.309,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 91.779,43 97.887,40 111.528,00 0 0,00 000

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 137.789,80 112.741,35 68.311,00 43.912,06 39.288,00 39.288,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 16.400,00 12.131,09 16.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

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

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 171.737,00 206.400,00 172.592,00 239.500,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 1.255.339,42 1.241.193,39 1.256.177,00 1.303.590,00 1.349.088,00 1.357.488,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 117.779,20 328.979,36 3.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.211.176,80 1.146.619,09 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00

TOTALE MISSIONI 11.785.165,64 12.171.673,23 18.396.195,71 16.745.236,12 16.438.456,00 14.466.656,00

 
2.5.2.2 La spesa corrente 
 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 
finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico 
ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. 
 
Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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 177.118,73 176.593,00 163.000,00   

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.955.399,51 2.780.462,63 2.766.790,99 2.379.703,97 2.087.471,00 2.085.568,00

MISSIONE 02 - Giustizia 2.296,00 1.597,00 1.345,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 480.397,26 464.440,16 426.267,50 455.377,34 422.110,00 422.110,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 844.082,51 864.224,31 947.319,00 1.060.563,89 1.054.278,00 1.064.923,00

MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali    491.663,21 455.460,00 442.660,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 200.490,60 203.323,54 212.644,00 238.577,00 232.107,00 232.107,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 180.920,42 181.387,73 192.896,00 271.920,56 250.439,00 193.839,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.466.741,17 1.543.376,46 1.385.721,00 1.453.024,38 1.445.999,00 1.450.199,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 387.102,82 379.925,94 311.935,00 445.711,00 435.385,00 380.385,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 8.392,80 8.611,20 8.297,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.486.258,80 1.554.694,28 1.482.074,00 1.635.621,27 1.605.159,00 1605.309,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 91.779,43 97.887,40 111.528,00 0 0 0

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 137.789,80 112.741,35 68.311,00 43.912,06 39.288,00 39.288,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16.400,00 12.131,09 16.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 171.737,00 206.400,00 172.592,00 239.500,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico 35.307,17 35.747,04 27.669,00 26.824,00 25.941,00 25.941,00

TOTALE TITOLO 1 8.493.477,02 8.440.143,13 8.317.234,49 8.755.578,68 8.272.509,00 8.228.109,00

 
Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire 
l’espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di 
qualità dei servizi resi. 
 
2.5.2.3 La spesa in c/capitale 
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
 
Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 0,00 71.094,54 14.242,00   

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 136.468,90 115.284,09 578.584,37 223.950,00 50.800,00 45.000,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 9.300,00 112.000,00 1.203.000,00 772.000,00 300.000,00 400.000,00

MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali    10.000,00 5.000,00 5.000,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 79.950,92 411.700,97 7.329,46 345.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 226.673,38 319.155,70 366.297,39 204.941,44 193.000,00 193.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 130.000,00 21.250,00 328.000,00 1.393.000,00 2.330.000,00 200.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 75.000,00 0,00 30.000,00 0,00 200.000,00 300.000,00

TOTALE TITOLO 2 707.393,20 1.050.485,30 2.586.453,22 2948.891,44 3.078.800,00 1.143.000,00

 
 
2.5.2.3.1 Lavori pubblici in corso di realizzazione 
 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello 
stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta 
l’elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di 
finanziamento, l'importo iniziale e lo stato di avanzamento. 
 
Principali lavori pubblici in corso di 
realizzazione 

Fonte di 
finanziamento Importo iniziale Avanzamento  

Riqualificazione Palazzina Liberty destinazione vincolata 890.000,00 Progettazione 
preliminare 

Interventi di Adeguamento ig.sanitario, strutturale, 
abbatt.barriere archit. Scuola Via Diaz - Lotto 1 

destinazione vincolata  e 
stanziamento di bilancio 400.000,00 Esecuzione 

 
 
2.5.2.3.2 I nuovi lavori pubblici previsti 
 
Contestualmente alle opere in corso, l’Amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate 
ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati. 



  Comune di Gardone Val Trompia   

DUP - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 
 27 

A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del fabbisogno 
in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per 
ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS. 
 
Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 
2016/2018 Fonte di finanziamento Importo totale 

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico 
complesso scolastico via Diaz - Lotti 2 e 3 

Stanziamento di bilancio, 
destinazione vincolata, 662.000,00 

Realizzazione impianti fotovoltaici sulle coperture comunali Stanziamento di bilancio, 
destinazione vincolata, 100.000,00 

Manutenzione straordinaria strade e piazze Stanziamento di bilancio 200.000,00 
Demolizione ponte dolomite Stanziamento di bilancio 120.000,00 

Sistemazione idraulica Vallle di Bimmo Angaride Stanziamento di bilancio, 
destinazione vincolata, 345.000,00 

Manutenzione pavimentazione centro storico Stanziamento di bilancio 110.000,00 

Riqualificazione Illuminazione Pubblica Apporto capitali privati - finanza 
di progetto 3.000.000,00 

Efficientamento energetico edifici scolastici Stanziamento di bilancio, 
destinazione vincolata, 300.000,00 

Demolizione ponte banco di prova Stanziamento di bilancio 120.000,00 
Adeguamento cimiteri Stanziamento di bilancio 200.000,00 
Manutenzione strade e marciapiedi Stanziamento di bilancio 110.000,00 
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali Stanziamento di bilancio 200.000,00 
Efficientamento energetico edifici comunali Stanziamento di bilancio 400.000,00 
Adeguamento cimiteri Stanziamento di bilancio 300.000,00 

 
 
 
2.5.3 Gli equilibri di bilancio 
 
 
Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra Amministrazione, procederemo alla 
presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto 
per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste 
l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di 
equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un 
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In 
particolare, tratteremo nell'ordine: 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria 

gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli 
esercizi successivi; 

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 

c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che 
hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa 
estranee al patrimonio dell'ente. 

 
 
 
Gli equilibri parziali 2016 2017 2018 2019 2020 
Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 1.276.766,00 1.323.147,00 1.331.547,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio movimenti di fondi 
 (Entrate movimenti di fondi - Spese 
movimenti di fondi) 

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

Risultato del Bilancio di terzi (partite di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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giro) 
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese di 
terzi partite di giro) 
Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
2.5.3.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 
 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso 
all'analisi degli equilibri ci cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in 
riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni 
relative all'esercizio 2016. 
 
 

ENTRATE CASSA 
2016 

COMPETENZA 
2016 SPESE CASSA 

2016 
COMPETENZA 

2016 

            
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 784.166,69     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione   0,00 Disavanzo di amministrazione  0,00 

Fondo pluriennale vincolato  314.195,12     
        

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 5.976.615,82 5.743.710,00 Titolo 1 - Spese correnti 11.638.235,51 8.755.578,68 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.351.850,85 995.035,00     
Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.038.069,35 3.054.346,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.482.137,11 2.948.891,44 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  1.280.300,72 2.663.100,00 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 0,00 0,00 

      
Totale entrate finali 12.646.836,74 12.770.386,12 Totale spese finali 13.120.372,62 11.704.470,12 

      
Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.247.758,18 210.850,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 1.331.567,61 1.276.766,00 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 2.082.200,13 1.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 2.082.200,13 1.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 4.847.999,98 2.764.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 4.378.079,23 2.764.000,00 

      
Totale Titoli 20.824.795,03 16.745.236,12 Totale Titoli 20.912.219,59 16.745.236,12 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 0,00     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 21.608.961,72 16.745.236,12 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 20.912.219,59 16.745.236,12 

 
 
2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE 
 
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal 
vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il 
quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata 
programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. 
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come 
riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2015, come desumibile dalla 
seguente tabella 
 

cat Posizione economica 
Previsti in 

Pianta 
Organica 

In servizio % di  
copertura 

A A2 1 1 100,00% 
A A4 1 1 100,00% 
B B1 1 0 0% 
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B B3 5 5 100,00% 
B B4 2 2 100,00% 
B B5 6 6 100,00% 
B B6 4 4 100,00% 
B B7 1 1 100,00% 
C C1 6 4 66,67% 
C C2 3 3 100,00% 
C C3 3 3 100,00% 
C C4 4 4 100,00% 
C C5 5 5 100,00% 
D D1 4 4 100,00% 
D D2 1 1 100,00% 
D D3 3 3 100,00% 
D D4 2 2 100,00% 
D D5 1 1 100,00% 

DIRIGE
NTI DIRIGENTI 2 2 100,00% 

 
 
 
 
2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA' 
 
 
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli 
effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il 
Patto di stabilità. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo 
comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli 
enti. 
In particolare, il mancato rispetto del Patto di Stabilità ha come conseguenza l’applicazione di un 
sistema sanzionatorio di impatto rilevante nella gestione dell’Ente, comportante in particolare la 
riduzione del fondo di solidarietà, limitazione degli impegni sulle spese correnti, divieto di 
ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, divieto di procedere ad assunzioni di personale e 
riduzione indennità degli amministratori. 
 
La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2012/2014 
 
Patto di Stabilità 2012 2013 2014  
Patto di stabilità interno R  R  R 
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
 
 
Per quanto riguarda, invece, gli anni successivi, alla luce delle vigenti disposizioni normative 
ampiamente trattate nel precedente capitolo 1.1.2 cui si rinvia, è possibile prevedere una 
situazione quale quella di seguito rappresentata. 
 

Annualità Obiettivo Previsione Differenza Rispetto del 
Patto 

Patto di stabilità interno 2016  00  R 
Patto di stabilità interno 2017    R 
Patto di stabilità interno 2018    R 
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
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3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
 
 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende 
sviluppare nel corso del periodo 2016/2018 e che costituiscono la base della successiva attività di 
programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale della performance.  

Il Comune di Gardone Val Trompia, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, 
con deliberazione di C.C. n. 29 del 12/06/2014, il Piano generale di Sviluppo riportante le Linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 
per il periodo 2014/2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale 
atto di Pianificazione, sono state definite n. 5 aree di mandato di intervento strategico che 
rappresentano le politiche essenziali da cui derivano programmi, progetti e singoli interventi da 
realizzare nel corso del mandato. 

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

N. Descrizione Area di Mandato/Linea programmatica 

1 A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 

2 A VISO APERTO PER LA SOLIDARIETÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ 

3 A VISO APERTO PER LA CREATIVITA’ E LO SVILUPPO 

4 A VISO APERTO PER LA LEGALITÀ 

5 A VISO APERTO PER L’INNOVAZIONE - SMART CITY 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 sono state aggiornate le azioni da porre in essere per ogni area 
di mandato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/05/2015. 
 

 Di seguito riportiamo il contenuto del Piano Generale di Sviluppo, articolato per missioni di 
bilancio in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 
n. 118 del 23/06/2011. 

 
Le azioni da porre in essere, individuate per ogni area di mandato, sono raggruppate per 

missioni; per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, riportante i 
contenuti della programmazione strategica dell’Ente, ed una parte contabile attraverso la quale si 
individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la 
comunicazione istituzionale; 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle 
attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; 
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale; 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica. 
 
 

 

1) Gestione e valorizzazione del patrimonio:  
Consiste nella gestione del patrimonio comunale, da intendersi come risorsa da valorizzare in 
funzione della sua destinazione, ovvero il soddisfacimento dei bisogni della comunità, ma anche da 
intendersi come beni – patrimoniali disponibili di carattere non strategico - dalla cui dismissione 
reperire le risorse per realizzare investimenti su cespiti patrimoniali ritenuti di carattere strategico 
per attuare le politiche dell’Ente.  

Tale obiettivo, per quanto riguarda la missione 1 verrà perseguito con le azioni di seguito indicate, 
mentre per le altre missioni verranno individuate altre e specifiche azioni connesse comunque alla 
valorizzazione e gestione del patrimonio: 

A) Ricognizione del patrimonio: Nel 2016 continuerà la ricognizione approfondita del patrimonio 
finalizzata ad individuare l’ubicazione delle aree, le informazioni catastali degli immobili, le 
caratteristiche edilizie e lo stato di manutenzione, tutto ciò al fine di potenziare il processo di 
valorizzazione dei beni facenti parte del patrimonio pubblico. 
B) Alienazione del patrimonio: Verrà data attuazione al piano delle alienazioni (in particolare si 
cercheranno ulteriori strategie per l’alienazione dell’immobile Ex Enel).  

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 

Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Servizio Tecnico (Lavori Pubblici, Patrimonio) 

Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli, Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione Civile e 
Patrimonio Germiliano Zoli. 

Obiettivo di sviluppo e mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini 

 

Risultati attesi:  

Maggiore conoscenza del patrimonio pubblico, valorizzazione dello stesso, alienazione secondo 
procedure ad evidenza pubblica dei beni non strategici. 
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2) Promozione e facilitazione dell’utilizzo del patrimonio immobiliare:  
Consiste nel garantire la fruizione delle numerose strutture di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale a tutti i Cittadini ed alle Associazioni al fine di consentire la più ampia partecipazione della 
cittadinanza ad iniziative organizzate dall’Ente o da soggetti del terzo settore ed accrescere il senso 
di appartenenza alla comunità. 

AREA DI MANDATO 3. “A VISO APERTO PER LA CREATIVITA’ E LO SVILUPPO” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona  

Responsabile politico: Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione Civile e 
Patrimonio Germiliano Zoli 

Obiettivo di mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Associazioni 

Risultati attesi:  

Maggiore utilizzo del patrimonio pubblico. 

 

 

3) Partecipazione e Comunicazione tra istituzioni e cittadini:  
Semplificare la comunicazione tra istituzioni e cittadini, promuovere un ascolto più attento ed aperto a 
proposte e sollecitazioni in un’ottica di maggiore partecipazione e trasparenza; per fare ciò si intende 
potenziare gli strumenti ad oggi presenti avvalendosi anche delle nuove tecnologie. 
Detta finalità verrà perseguita mediante le seguenti azioni: 

A) Sportello del cittadino:  Lo sportello al cittadino è il primo punto di contatto, di informazione e di 
orientamento per chi entra in Municipio. Gli operatori accolgono il cittadino, forniscono informazioni e 
assistono il cittadino nella compilazione della varia modulistica. All’occorrenza indirizzano il cittadino 
verso altri sportelli per servizi o informazioni specifiche. La cittadinanza avrà la possibilità di giudicare i 
servizi offerti dal Comune, sia mediante lo strumento dei questionari di gradimento, sia mediante 
l’utilizzo di apposito computer. 

B) Diffusione informazioni ai cittadini:   Proseguirà la pubblicazione del Notiziario Comunità 
con una nuova veste grafica più moderna e leggibile. Vi si potranno reperire le informazioni più 
utili ai cittadini, le iniziative delle associazioni e gli eventi sul territorio. Le informazioni di 
interesse per i cittadini verranno diffuse anche attraverso i pannelli luminosi e le bacheche 
distribuiti sul territorio. 

C) Zone Free Wi-Fi (internet gratuito): Sarà  mantenuto il servizio di accesso internet gratuito 
presso il Parco del Mella e la biblioteca e verranno realizzate altre zone Free Wi-Fi presso 
piazze e parchi di Gardone, Inzino e Magno. 

D) Potenziamento canali di comunicazione:  
- Potenziamento Sito internet comunale: Nel corso del 2013 il sito ufficiale del comune è 

stato arricchito di nuovi contenuti e riorganizzato per una più agevole e facile consultazione. 
Il sito verrà ulteriormente arricchito con il portale dei Servizi demografici on-line (con 
accesso dedicato anche alle Forze dell’Ordine) e nuove sezioni con bacheche e servizi rivolti 
a cittadini ed associazioni.  

- Si continuerà l’utilizzo delle pagine sui social network attivate negli scorsi anni (biblioteca, 
Museo, Informagiovani e profilo ufficiale del Comune) in modo da semplificare la 
comunicazione tra cittadini e l’Ente. 

- Si continuerà con l’invio ai cittadini iscritti della Newsletter contente informazioni 
amministrative e comunali. 

- Prosegue l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata per tutti i Consiglieri comunali, 
integrata con un link per l’appoggio di documenti per Commissioni e Consigli comunali;  
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- Accesso on line riservato ai cittadini per monitoraggio Servizio Igiene Urbana. Attivo il 
servizio di segnalazione che consente di tenere traccia delle stesse e verificarne quantità, 
tipologia, stato. Attivata APP specifica per servizio igiene urbana. 

E) Carta dei servizi comunali:  Aggiornamento periodico della Carta dei servizi comunali: 
attraverso questo strumento i cittadini hanno la possibilità di conoscere i servizi offerti dall’Ente, 
le modalità di erogazione, l’organizzazione della struttura, le competenze dei dipendenti 
dell’Ente e informazioni sulle società partecipate del Comune. 

F) QRcode:  Per valorizzare il territorio del Comune in maniera innovativa e diretta verrà utilizzato 
lo strumento del QRcode attraverso il quale è possibile reperire informazioni di percorsi tematici, 
culturali, storici, ambientali che si possono leggere da smartphone, da pc o da tablet. 

G) Incontri con associazioni e cittadini: Incontri diretti con Associazioni e cittadini per 
condividere alcune importanti scelte amministrative.  
 

AREA DI MANDATO 6. “A VISO APERTO PER L’INNOVAZIONE – SMART CITY” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona, Amministrativo e Tecnico, Area Economico 
finanziaria. 

Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Cultura e Pubblica Istruzione Emilia 
Giacomelli, Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale Piergiuseppe 
Grazioli, Consigliere incaricato Roberto Bondio 

Obiettivo di mantenimento e sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e associazioni 
Risultati attesi:  

Aumentare i canali di comunicazione con la cittadinanza. 

 
 

 
4) Sensibilizzazione dei cittadini sui temi della legalità:  
 

In collaborazione con le Associazioni e Forze dell’ordine presenti sul territorio si promuoveranno 
percorsi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini sui temi della legalità: dalla lotta alle organizzazioni 
criminali di stampo mafioso, al contrasto di fenomeni come usura, corruzione, droga e gioco 
d’azzardo.   

Per quanto concerne la prevenzione della corruzione, intesa in senso atecnico di maladministration, 
si provvederà ad attuare le misure di gestione e prevenzione previste dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTCP) che è stato approvato dalla Giunta Comunale a seguito di un 
percorso di condivisione che ha visto la sollecitazione del pubblico e l’organizzazione di convegni 
che, a loro volta, hanno visto il coinvolgimento del personale e dei consiglieri comunali. 

Prima misura di prevenzione della corruzione, come sopra definita, è la trasparenza dell’attività 
amministrativa dell’Ente; pertanto particolare attenzione verrà prestata circa il costante rispetto del 
disposto di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

AREA DI MANDATO 4. “A VISO APERTO PER LA LEGALITA’” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Polizia Locale, Servizi alla persona 

Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Cultura e Pubblica Istruzione Emilia 
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Giacomelli 

Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini 

 
Risultati attesi:  

Diffondere la cultura della legalità. 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 

Descrizione della missione: 
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello 
locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di 
polizia presenti sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 
sicurezza. 
 
 

 
1) Accordo di Collaborazione tra i  Comuni di Lumezzane, Sarezzo, Gardone Val Trompia, 

Villa Carcina e Concesio, sottoscritto in data 12 ottobre 2015 
   
I Comuni sono interessati a potenziare la reciproca collaborazione in atto, con l’obiettivo di 
promuovere una gestione dei servizi più efficiente ed efficace in termini di costi, tempi e risultati 
attesi in rapporto alle risorse impiegate, e di consentire servizi esterni di supporto e soccorso tra i 
diversi Comandi in occasione degli interventi programmati nell’ambito del Patto di Sicurezza, ma 
anche per le altre evenienze e necessità dei singoli comuni.  
 
Il presente accordo si prefigge due obiettivi:  
A. In una prospettiva organizzativa, avviare un’accurata analisi dei processi in capo ad ogni 
comando, per procedere successivamente ad uniformarli ed a semplificarli, eliminando gli 
adempimenti non strettamente necessari e delineando nuove procedure condivise ed efficienti.  
B. In termini operativi, fronteggiare le esigenze di natura temporanea di ciascun comando 
consentendo l’impiego degli operatori della polizia locale presso amministrazioni locali diverse da 
quella di appartenenza.  
 
Servizi di interscambio, supporto e collaborazione  
I Comandi dei Comuni interessati al presente accordo si impegnano a comandare reciprocamente il 
personale di Polizia Locale disponibile, a prestare servizio presso il Comune richiedente, al fine di 
garantire un sufficiente e adeguato servizio di vigilanza. La collaborazione tra Enti è prevista durante 
lo svolgimento di servizi programmati nell’ambito del Patto di Sicurezza, di manifestazioni sportive, 
culturali, religiose, fiere e mercati, per la sostituzione di personale assente, per la necessità di 
tutelare la sicurezza pubblica e la quiete delle persone, garantire la sicurezza stradale, prevenire e 
reprimere episodi di microcriminalità, nonché per vigilare sul patrimonio pubblico e privato.  
 

AREA DI MANDATO 4. “A VISO APERTO PER LA LEGALITA’” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Polizia Locale 

Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, 

Obiettivo di mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Enti pubblici e Forze dello Stato 

Risultati attesi:  

Incrementare il senso di sicurezza percepita nella cittadinanza. 

 
 
2) Controllo costante del territorio:  
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Si continuerà a garantire la presenza della Polizia Locale per il controllo costante del territorio 
tramite i seguenti servizi: pattugliamento su tutto il territorio comunale, posti di controllo destinati alla 
sicurezza stradale, controlli nei centri storici per garantire un adeguato decoro, servizi serali e festivi, 
monitoraggio e controllo di luoghi di ritrovo ed esercizi pubblici, sopralluoghi per il contrasto 
dell’abuso edilizio, presenza della Polizia Locale in occasione delle varie manifestazioni. 

 

AREA DI MANDATO 4. “A VISO APERTO PER LA LEGALITA’” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Polizia Locale 

Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, 

Obiettivo di mantenimento  

Stakeholders o portatori di interessi: cittadini e soggetti che transitano nel territorio comunale 

Risultati attesi:  

Incrementare il senso di sicurezza percepita nella cittadinanza. 

 
 

 
3) Sorveglianza luoghi pubblici:  
In data 04 febbraio 2016 è stato rinnovata la convenzione tra l’Associazione Nazionale Carabinieri, 
Sezione di Gardone Val Trompia, ed il Comando Polizia Locale per la collaborazione inerente 
l’attività di sorveglianza delle aree scolastiche, parchi ed altre aree pubbliche. 
Si proseguirà la collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri per il servizio di 
sorveglianza all’entrata e all’uscita dalle scuole ed altri servizi di vigilanza in parchi, giardini e ritrovi 
pubblici. 

AREA DI MANDATO 4. “A VISO APERTO PER LA LEGALITA’” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Polizia Locale 

Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, 

Obiettivo di mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Studenti 

Risultati attesi:  

Incrementare il senso di sicurezza percepita nella cittadinanza. 

 

 
 

4) Educazione stradale:  
Si ripropongono, dato il notevole interesse, le “lezioni di educazione stradale” a cura della Polizia 
Locale nelle scuole dell’obbligo. 
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AREA DI MANDATO 4. “A VISO APERTO PER LA LEGALITA’” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Polizia Locale 

Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Cultura e Pubblica Istruzione Emilia 
Giacomelli 

Obiettivo di mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Studenti 

Risultati attesi:  

Diffusione della conoscenza delle principali regole dell’educazione stradale e civica tra i giovani 
cittadini. 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l'istruzione. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto 
allo studio. 
 

 

1) Gestione e valorizzazione del patrimonio scolastico:  
La finalità verrà perseguita mediante la seguente azione: 

A) Manutenzione edifici scolastici: Continueranno i lavori di manutenzione e messa a norma degli 
edifici scolastici comunali al fine di mantenerne alto il livello di sicurezza. Verranno, inoltre, messi 
in atto interventi di risparmio energetico ed idrico a completamento di quanto già effettuato. Gli 
interventi saranno realizzati anche attraverso finanziamenti di Stato e Regione. 

 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 

Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona, Tecnico (Lavori Pubblici, Patrimonio) 

Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli, Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione Civile e 
Patrimonio Germiliano Zoli, Ass.  Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari   
Obiettivo di sviluppo e mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Famiglie, Bambini, Preadolescenti ed Adolescenti, 
Giovani, Istituti scolastici ed Associazioni sportive 

Risultati attesi: 

Miglioramento dello stato complessivo delle condizioni di manutenzione e di sicurezza degli edifici 
scolastici comunali. 

 

 

2) Istruzione e politiche giovanili:  
 

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni: 

A) Si darà continuità ai progetti rivolti ad adolescenti e giovani: il Centro di Aggregazione 
Giovanile, lo Spazio Giovani e l’Informagiovani.  

B) Proseguiranno le collaborazioni con scuole e terzo settore per realizzare servizi e progetti rivolti agli 
adolescenti anche attraverso nuove modalità di sperimentazione dei servizi, quali la coprogettazione. 

C) Si opererà per consolidare i rapporti tra Comune, Scuole ed Enti/Associazioni del territorio per la 
realizzazione di percorsi educativi comuni che mettano al centro la conoscenza delle Istituzioni 
cittadine, la realtà locale, la promozione dei diritti e dei doveri del cittadino e l’educazione a sani e 
corretti stili di vita. 
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D) Si favorirà la conoscenza dei luoghi significativi del Comune da un punto di vista culturale, scientifico, 
storico e artistico al fine di promuovere il senso di appartenenza alla comunità. 

E) Si promuoverà la partecipazione di giovani gardonesi ai programmi di servizio civile regionale, 
nazionale, europeo e internazionale. 
 

AREA DI MANDATO   2. “A VISO APERTO PER LA SOLIDARIETÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Servizi alla persona  

Responsabile politico: Ass. Cultura e Pubblica Istruzione Emilia Giacomelli,  Ass.  Servizi Sociali 
e Politiche Giovanili Patrizia Concari  

Obiettivo di mantenimento e sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Adolescenti e Giovani, Enti e Associazioni 

 

Risultati attesi: 

Conoscenza dell’istituzione Comune, coinvolgimento complessivo del modi giovanile nelle politiche 
comunali. 
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico.  

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 
attività culturali non finalizzate al turismo. 

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali. 

 

 
1) Gestione e valorizzazione del patrimonio:  
L’attività presuppone, oltre al mantenimento degli attuali standard garantiti dal Museo delle Armi e 
dalla Biblioteca Comunale, la seguente azione: 

A) Centro Espositivo “Officina Il Torcoliere” nella ex sede della biblioteca di via San Rocco è 
previsto uno spazio espositivo aperto al pubblico che ospiterà antichi testi librari e macchinari 
lito-tipografici di una collezione privata. 

 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 

Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona, Tecnico (Lavori Pubblici, Patrimonio) 

Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli, Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione Civile e 
Patrimonio Germiliano Zoli, Ass.  Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari   
Obiettivo di sviluppo e mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Famiglie, Bambini, Preadolescenti ed Adolescenti, 
Giovani, Istituti scolastici ed Associazioni sportive 

 

Risultati attesi: 

Incremento degli spazi espositivi rivolti alla cittadinanza al fine di ampliare ulteriormente l’offerta 
culturale disponibile sul territorio. 

 

 

 

2) Pari opportunità:  
 

Si è costituita la Commissione per le pari opportunità e non discriminazione che, partendo dal 
principio di uguaglianza tra i cittadini espresso dall'art 3 della Costituzione, si propone di lavorare 
per rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di tale principio sia con interventi di 
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sensibilizzazione per promuovere una cultura delle pari opportunità, sia con proposte di interventi 
che percorrano quella direzione. 

Per l'anno in corso la programmazione prevede iniziative, condivise con le Pari Opportunità degli 
altri Comuni, di promozione e sostegno allo Sportello antiviolenza aperto a Gardone dalla Comunità 
Montana di Valle Trompia attraverso incontri, campagna pubblicitaria sul territorio, nonché la 
ricerca di volontarie per la gestione dello stesso. 

Si intende proporre interventi di approfondimento su tematiche sensibili come la violenza sulle donne 
(anche immigrate), e altri temi che verranno concordati nel corso dell’anno con la Commissione e la 
Giunta Comunale.           

AREA DI MANDATO   2. “A VISO APERTO PER LA SOLIDARIETA’ E LE PARI OPPORTUNITA’” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Servizi alla persona  

Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass.  Servizi Sociali e Politiche Giovanili 
Patrizia Concari, Consigliere incaricato Silvia Bettoni 

Obiettivo di mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Donne, Uomini, Associazioni 

 

Risultati attesi: 

Diffusione della cultura della parità tra i generi e contro ogni forma di discriminazione. 

 

 

 

3) Mantenimento delle rassegne culturali di punta - Ruolo della Consulta delle 
Associazioni:  

 

La finalità verrà perseguita con le seguenti azioni: 

A) Si intende mantenere il livello dell’offerta culturale, potenziando i rapporti con la cittadinanza, le 
Associazioni e gli operatori culturali presenti. 

B) Per rendere più organico e funzionale il rapporto fra la ricchissima realtà associativa, i cittadini e 
l’Amministrazione comunale verrà valorizzato il ruolo della Consulta quale elemento di 
coordinamento nell’organizzazione e gestione di eventi culturali e manifestazioni pubbliche. Si 
metteranno a disposizione risorse, personale, strutture, attrezzature e strumenti prevedendo 
altresì, a sostegno delle Associazioni, la figura di un “facilitatore”. 

 

AREA DI MANDATO 3. “A VISO APERTO PER LA CREATIVITA’ E LO SVILUPPO” 

Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona  

Responsabile politico: Ass. Cultura e Pubblica Istruzione Emilia Giacomelli 

Obiettivo di mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Associazioni socio-culturali 

 

Risultati attesi: 
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Razionalizzazione dell’offerta culturale presente sul territorio.  

 

 

 

4) Coordinamento territoriale e di Sistema:  
 

Per rendere maggiormente efficace l’offerta culturale verranno mantenute le collaborazioni in essere 
con Comuni e Comunità Montana al fine di potenziare i Servizi sovracomunali in materia Museale, 
Archivistica, Bibliotecaria ed Ecomuseale. La gestione associata consente infatti di ottimizzare le 
risorse, sviluppare una progettualità più ampia ed un’offerta più ricca grazie al reperimento di 
finanziamenti di Enti e privati. 

AREA DI MANDATO 3. “A VISO APERTO PER LA CREATIVITA’ E LO SVILUPPO” 

Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona 

Responsabile politico: Ass. Cultura e Pubblica Istruzione Emilia Giacomelli 

Obiettivo di mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Enti e Associazioni  

 

Risultati attesi: 

maggior coordinamento dell’offerta culturale offerta nel territorio valligiano. 

 

 

 

5) Nuove iniziative e potenziamento sistema museale ed espositivo:  
 

Le finalità verranno perseguite con le seguenti azioni: 

A) L’offerta culturale, didattica e formativa metterà al centro il tema delle tradizioni, delle arti e dei 
mestieri che hanno contraddistinto la storia gardonese, coinvolgendo la cittadinanza a partire 
dalla scuola. Gardone V.T., quale anello terminale della filiera del “ferro”, costituisce il segmento 
di lavorazione più creativo e raffinato (incisione, tiratura, montaggio, incassatura) nell’intero ciclo 
di lavorazione del settore armiero. Per favorire, da parte delle nuove generazioni, una maggiore 
conoscenza della vocazione produttiva ed identitaria di Gardone V.T., verranno programmati 
presso il Museo delle Armi e della Tradizione armiera nuovi laboratori “delle arti e dei 
mestieri” con il coinvolgimento del settore produttivo nelle sue espressioni più emblematiche. 
Il Museo delle Armi e della Tradizione Armiera continuerà nell’opera di implementazione del 
percorso espositivo, ponendo sempre l’attenzione agli aspetti legati al lavoro, alle tecnologie ed 
alle maestranze. Nel corso dell’anno si organizzeranno mostre temporanee su aspetti 
complementari e connessi al mondo delle armi e del lavoro.  

B) Si provvederà alla realizzazione del progetto Officina Liberty – ri#uso delle idee e degli spazi. 
All’interno del progetto vi è anche la rifunzionalizzazione di parti di Villa Mutti Bernardelli. Il 
progetto, che ha ottenuto il finanziamento di Fondazione Cariplo, sarà coordinato 
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dall’assessorato PIT in collaborazione con gli assessori competenti. 
C) In collaborazione con tutte le Associazioni presenti sul territorio, si promuoveranno e sosterranno 

le iniziative sui temi dell’Educazione alla Pace, alla Memoria, ai Diritti Universali, alla Resistenza, 
alle Pari Opportunità, all’Integrazione ed alla Cooperazione internazionale. 

AREA DI MANDATO 3. “A VISO APERTO PER LA CREATIVITA’ E LO SVILUPPO” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona, Tecnico (Lavori Pubblici) 

Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Cultura e Pubblica Istruzione Emilia 
Giacomelli, Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale Piergiuseppe 
Grazioli, Ass. Progettazione Integrata Territoriale Pierluca Ghibelli, Consigliere incaricato Ocildo 
Stival 

Obiettivo di mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Associazioni culturali ed operatori settore 
armiero 

 

Risultati attesi: 

Incremento degli spazi espositivi e dell’offerta culturale disponibile sul territorio. 
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di 
servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi 
sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per 
lo sport e il tempo libero. 

 

 

1) Gestione e valorizzazione del patrimonio:  
 

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni: 

A) Palazzetto dello Sport: Si intende continuare la collaborazione con la Parrocchia San Marco per 
l’utilizzo del rinnovato Palazzetto dello Sport da parte delle Associazioni sportive gardonesi. 
Azione conclusa 

B) Centro Sportivo Rovedolo: L’intervento di miglioramento della struttura sportiva del Rovedolo 
ha reso possibile l’utilizzo polifunzionale dell’impianto (calcetto, pallavolo e pallacanestro), 
garantendo alle associazioni sportive l’esercizio delle proprie attività. Infine, proseguirà, in 
accordo con l’Associazione sportiva Bike-school, il percorso didattico dedicato ai bambini per 
l’apprendimento delle tecniche ciclistiche all’interno del Parco Rovedolo. 

C) Cascina Stallino: continueranno le attività dell’Associazione Mountain Board nella pista 
realizzata presso la cascina grazie ad un accordo con il gestore della struttura. 

D) Centro Redaelli:  Si prevede la realizzazione, in collaborazione con l’associazione A.C. Valtrompia 
2000, di interventi di manutenzione straordinaria del centro, intervenendo sulla palazzina di ingresso 
e sull’impianto termico e operando per il rifacimento dei campi sportivi.  

E) Utilizzo dell’ambiente polivalente nell’antico capannone industriale del parco urbano di 
Gardone: I locali dei Capannoncini continueranno ad accogliere i servizi rivolti alle giovani 
generazioni quali: il Centro di Aggregazione Giovanile per preadolescenti ed adolescenti, lo spazio 
gioco dedicato ai bambini, gestito grazie all’apporto degli operatori del terzo settore, le attività 
promosse dall’Associazione “Il Capannone”, oltre ad altri servizi che potranno essere avviati sulla 
base di appositi finanziamenti regionali e nazionali. I Capannoncini inoltre ospiteranno eventi 
culturali, concerti, mostre, spettacoli e laboratori teatrali prevalentemente rivolti ai giovani, promossi 
dall’Amministrazione comunale o da associazioni del territorio. 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 

Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona, Tecnico (Lavori Pubblici, Patrimonio) 

Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli, Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione Civile e 
Patrimonio Germiliano Zoli, Ass.  Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari   
Obiettivo di sviluppo e mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Famiglie, Bambini, Preadolescenti ed Adolescenti, 
Giovani, Istituti scolastici ed Associazioni sportive 
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Risultati attesi: 

Destinazione di parte del patrimonio pubblico - o di quello posto a disposizione della pubblica 
amministrazione – alla fruizione da parte dei giovani.  
Ampliare l’offerta di spazi da destinare ai giovani in cui gli stessi possano esprimere la propria 
personalità in ambito culturale, sportivo, di svago o di  aggregazione sociale. 
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Missione:   7  Turismo 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e 
lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. 

 

 
1) Salvaguardia e promozione delle aree rurali: 

 
Tale obiettivo verrà perseguito con la seguente azione: 

A) Promozione turistica: Le azioni di promozione turistica per migliorare l’incoming di visitatori e 
turisti verranno programmate e realizzate all’interno del progetto Distretto dell’attrattività. 
 

 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Tecnico (Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio) 
Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli, Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione Civile e 
Patrimonio Germiliano Zoli   

Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, in particolare dediti ad attività rurali ed operatori 
turistici 

 

Risultati attesi: 

I lavori di ristrutturazione della malga Lividino iniziati nel 2013 si sono conclusi in data 21/05/2014. 

La malga comprende la cascina nella quale è stato ricavato un ambiente costituito da zona giorno, 
un bagno e una camera in grado di ospitare fino a quattro persone. 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla 
gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le  attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio 
e di edilizia abitativa. 

 

1) Limitazione dell’espansione edilizia:  

Nell’anno 2012 il Comune di Gardone Val Trompia ha approvato il Piano di Governo del Territorio.   

Non si prevede l’individuazione di nuove aree edificabili al di fuori di quelle già identificate come tali 
nel P.G.T. 

Relativamente agli Ambiti di Trasformazione individuati dallo strumento urbanistico vigente si 
prevede di informare, anche attraverso convocazioni specifiche, i proprietari, ai fini di informarli 
della necessità di procedere alla presentazione della richiesta di Approvazione dei Piani attuativi 
entro il termine del 01 giugno 2017, diversamente il Comune sarà tenuto, nel nuovo PGT a 
ripristinare la destinazione agricola per l'ambito in questione. 

Si prevede l'avvio del procedimento per la revisione del Piano di Governo del Territorio in scadenza 
il 19 dicembre 2017 con raccolta dei suggerimenti da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.  

Si provvederà alla numerazione civica interna degli edifici al fine di rendere più efficiente ed efficace 
l’azione amministrativa. 

Approvato il Piano di zonizzazione acustica con  D.c.c. n. 45 del 29 luglio 2015 per il quale è 
prevista la relativa applicazione per gli anni a venire. 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 

Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Tecnica (Edilizia e Urbanistica) 

Responsabile politico: Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, Progettazione Integrata 
Territoriale Pierluca Ghibelli  
Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Privati, Enti Pubblici ed Aziende presenti sul territorio 

 

Risultati attesi: 

Gestione ordinata dello sviluppo edilizio del territorio; limitazione del consumo di nuovo suolo da 
destinare all’edificazione. 
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2) Recupero degli edifici esistenti e riqualificazione centri storici:  
 

Tale finalità verrà perseguita attraverso le seguenti azioni: 

A) Incentivi e sgravi economici per interventi di riqualificazione. 
B) Sgravi IMU e TARI su immobili quali negozi, ristoranti ed uffici presenti o di nuova apertura. 
C) Coinvolgimento degli istituiti bancari e dell’ANCE Costruttori Edili Brescia per un protocollo 

d’intesa che agevoli i mutui per la ristrutturazione di edifici. 
D) Cercare soluzioni e fattibilità per la ristrutturazione dell’edificio ex-Grazioli in via Zanardelli 

(anche con il coinvolgimento di privati) e interventi di miglioramento dell’arredo urbano e 
ristrutturazione/ri-funzionalizzazione della Palazzina Liberty. 

E) Promozione di iniziative sociali, commerciali e culturali per favorire le attività del centro storico e 
del territorio in generale 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 

Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Tecnico (Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica), Economico-finanziaria 
PIT (Progettazione integrata Territoriale) 

Responsabile politico: Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, Progettazione Integrata 
Territoriale Pierluca Ghibelli, Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e 
Personale Piergiuseppe Grazioli 
Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Privati, Enti Pubblici ed Aziende presenti sul territorio, 
Istituti bancari ed Associazioni di categoria, Associazioni del territorio. 

 

Risultati attesi: 

Riqualificazione del centro storico e recupero dello stesso quale centro vitale della città. 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 
dell'acqua e dell'aria. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento 
dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. 

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile 
e di tutela del territorio e dell'ambiente. 

 

 

1) Bioedilizia ed incentivi volti a favorire l’edilizia sostenibile 
 

Tale finalità verrà perseguita attraverso le seguenti azioni: 

A) Favorire interventi di rimozione dei tetti in Eternit anche per i privati cittadini su tutto il 
territorio comunale mediante consulenze ed incentivi economici.  

B) Attuazione del nuovo Regolamento orientato ad incentivare interventi di bioedilizia, edilizia 
sostenibile, risparmio ed efficienza energetica con prosecuzione delle attività dello specifico 
sportello informativo comunale rivolto a tutti i cittadini.  

C) Come previsto dall’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio saranno erogati incentivi 
economici per gli interventi volti a ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2. 

 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Tecnico (Edilizia e Urbanistica) 
Responsabile politico: Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, Progettazione Integrata 
Territoriale Pierluca Ghibelli  

Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Privati Cittadini 

 

Risultati attesi: 

Incrementare forme di edilizia sostenibile, maggiormente volta al rispetto dell’ambiente circostante, e 
tesa al risparmio energetico ed alla riduzione di emissioni. 

 

 

2) Potenziamento e riqualificazione del Verde Pubblico 
 

Tale finalità verrà perseguita attraverso le seguenti azioni: 
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A) Parco del Mella: si prevede di arricchire il parco con nuove piantumazioni. 
B) Manutenzione e valorizzazione: Per garantire una buona manutenzione delle numerose aree 

verdi comunali, vista la ridotta disponibilità di spesa degli enti locali, verranno individuate 
forme integrative di intervento, con il coinvolgimento di associazioni e privati per la cura delle 
piccole aree. La manutenzione del verde pubblico verrà finanziata anche tramite contratti di 
sponsorizzazione. (Rotatoria Gardone e rotatoria Inzino). 

C) Area Verde “Ponte Bianco”: conclusa a Maggio 2014 l’area verde compresa tra via “Ghidini” e 
il fiume Mella all’altezza del Ponte Bianco 

D) Completata l’area verde in via Edith Stein per la quale è prevista la presa in carico e la 
relativa manutenzione a cura del Comune con decorrenza 2016. 

 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 

Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Tecnico (Ambiente, Patrimonio) 

Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli, Patrimonio Germiliano Zoli 
Obiettivo di mantenimento e sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Associazioni, Cittadini e Minori 

 

Risultati attesi: 

Cura degli spazi verdi pubblici al fine di consentire la loro vivibilità da parte della cittadinanza. 

 

 

 

 

3) Manutenzione e miglioramento del patrimonio boschivo:  
 

Tale finalità verrà perseguita attraverso le seguenti azioni: 

A) Interventi di miglioramento ed estensione delle strade montane (piano VASP): per il 
supporto alle attività rurali e venatorie, con finalità di tagliafuoco e per garantire un adeguato 
accesso alle aree boschive, verranno individuati nuovi percorsi e si opererà per mantenere in 
buono stato quelli esistenti.  

B) Proseguimento della convenzione con il C.A.I.: per il mantenimento dei tipici sentieri 
montani. 

 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Tecnico (Ambiente, Patrimonio) 

Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli, Patrimonio Germiliano Zoli 
Obiettivo di mantenimento e sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Associazioni e Cittadini, dediti in particolare ad attività 



  Comune di Gardone Val Trompia   

DUP - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 
 51 

rurali e venatorie 

 

Risultati attesi: 

Costante manutenzione del patrimonio boschivo e dei sentieri presenti sul territorio indispensabile 
per la loro fruibilità da parte della cittadinanza. 

 

 
4) Salvaguardia e promozione delle aree rurali: 

 
Tale finalità verrà perseguita attraverso la seguente azione: 

A) Interventi di salvaguardia delle aree rurali: Si ricercheranno finanziamenti per la riqualificazione 
dei Piani di Caregno e delle strade per Domaro e Anveno. Si provvederà a valorizzare gli alpeggi 
della malga Lividino, anche promuovendo attività agrituristica. 
 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Tecnico (Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio) 
Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli, Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione Civile e 
Patrimonio Germiliano Zoli   

Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, in particolare dediti ad attività rurali ed operatori 
turistici 

 

Risultati attesi: 

Restituzione al patrimonio pubblico di immobili ed aree montane in stato di degrado o che 
necessitano di riqualificazione. 

 

 

 

5) La Difesa del suolo consisterà nei seguenti interventi di manutenzione e prevenzione dei 
rischi ambientali: 

 

A) Abbattimento dei Ponti di via Mameli (Banco di Prova) e della SDI (Dolomite) che 
costituiscono un ostacolo idraulico. 

B) Risagomatura delle sponde del Fiume Mella per migliorare lo scorrimento nelle condizioni di 
massima piena. Inoltre, sempre lungo il fiume Mella si procederà al taglio di piante che risultino 
pericolose in caso di piena e di erosione delle sponde.  

C) Regimazione dei torrenti Re e Tronto e degli scoli montani e realizzazione del piano R.I.M. 
(Reticolo Idrico Minore). 

D) È prevista la sistemazione idraulica del solco vallivo Bimmo Angaride al fine di eliminare le 
strozzature idrauliche nell’immissione con il torrente Re. 

E) Barriere paramassi: periodico controllo sui versanti pericolosi. 
F) Bonifiche: Per il triennio 2016-2018 prosegue l’impegno dell’Amministrazione al monitoraggio 
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delle bonifiche di siti contaminati in corso. Alla luce della promessa di finanziamento pervenuta 
da Regione Lombardia verrà dato seguito al completamento della bonifica del sito ex 
Cromoplast. 

G) Reticolo Idrico Minore: proseguirà per il triennio 2016 – 2018 la gestione convenzionata con 
Comunità Montana che provvederà a effettuare le manutenzioni e il censimento delle ulteriori 
occupazioni con l’obiettivo di incrementare l’introito del canone di occupazione. 
 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Tecnico (Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio) 

Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli, Patrimonio Germiliano Zoli 

Obiettivo di mantenimento e sviluppo 
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Proprietari di beni immobili lungo il Fiume Mella, 
i torrenti ed i solchi vallivi 

 

Risultati attesi: 

Costante manutenzione e messa in sicurezza sia dei tratti idrici di competenza, con particolare 
riferimento all’alveo del fiume Mella, nonché dei versanti montani. 

 

 

 

6) Igiene Urbana:  
 

Adozione della raccolta dei rifiuti col sistema “Porta a Porta completo” anche per l’organico e 
l’indifferenziato al fine di arrivare oltre il 65% dei rifiuti differenziati e alla definizione di una tariffa sui 
rifiuti dove “chi più differenzia meno paga”. 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Tecnico (Ambiente) 

Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli 

Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Enti Pubblici ed Aziende presenti sul territorio 

 

Risultati attesi: 

Garantire un efficiente servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; incremento, al di sopra della 
soglia del 65% della percentuale di raccolta differenziata al fine di una complessiva riduzione dei 
costi di smaltimento dei rifiuti a carico della comunità; progressiva introduzione di un sistema 
tariffario che faccia pagare gli utenti in ragione dell’effettiva produzione di rifiuto indifferenziato 
conferito.  
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7) Gestione e valorizzazione del patrimonio:  
Tale finalità verrà perseguita attraverso la seguente azione: 

A) Realizzazione orti comunali:  Prosecuzione nei prossimi anni della valorizzazione degli orti di Via 
Convento e di Magno. Prosecuzione della valorizzazione degli immobili e delle aree incentivando la 
concessione in uso e la locazione. 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 

Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona, Tecnico (Lavori Pubblici, Patrimonio) 

Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli, Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione Civile e Patrimonio 
Germiliano Zoli, Ass.  Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari   
Obiettivo di sviluppo e mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Famiglie, Bambini, Preadolescenti ed Adolescenti, 
Giovani, Istituti scolastici ed Associazioni sportive 

Risultati attesi: 

Concessione in gestione del patrimonio comunale ad associazioni e cittadini al fine del migliore 
utilizzo dello stesso favorendo, nel contempo, un utilizzo sostenibile, delle risorse pubbliche.  
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Descrizione della missione: 

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

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monito raggio delle 
relative politiche. 

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

 

1) Risparmio energetico: 

Tale finalità verrà perseguita attraverso la seguente azione: 

A) Adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica: per ridurre l’inquinamento luminoso, 
migliorare il sistema dell’illuminazione stradale e generare risparmio energetico ed economico è stato 
approvato il Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) che prevede la sostituzione 
dell’attuale illuminazione con  lampade a LED a basso consumo e ad alta efficienza energetica. 

 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Tecnico (Lavori Pubblici) 
Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli 

Obiettivo di sviluppo 
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Strutture pubbliche 

 

Risultati attesi: 

Progressiva sostituzione corpi illuminanti in uso con altri maggiormente efficienti al fine di ridurre 
inquinamento luminoso e, al contempo, conseguire una riduzione dei costi derivanti dalla P.I.. 

 

 

 

2) Viabilità e parcheggi:  
 

Tale finalità verrà perseguita attraverso le seguenti azioni: 

A) Programma di manutenzione delle vie comunali: sarà garantito il buono stato del manto 
stradale comunale con risorse ordinarie e straordinarie. 

B) Abbattimento delle barriere architettoniche: sarà assicurata una sempre più ampia fruizione 
degli spazi pubblici anche da parte delle persone disabili, con particolare attenzione ai percorsi 
pedonali ed ai marciapiedi.  
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C) Ciclo-Pedonalizzazione del Ponte romanico di Inzino. 
D) Studio e realizzazione di nuovi parcheggi in varie zone del paese: istituzione nuovi sensi 

unici per migliorare la viabilità e recuperare aree di parcheggio.  
E) Interventi di pavimentazione nei centri storici: nell’ambito di riqualificazione dei centri storici è 

previsto il rifacimento della pavimentazione in porfido di alcune vie. 
F) Potenziamento del sistema ciclabile 
 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Tecnico (LL.PP), Polizia Locale 

Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, 
Tutela del Territorio e Personale Piergiuseppe Grazioli, Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, 
Progettazione Integrata Territoriale Pierluca Ghibelli   

Obiettivo di mantenimento e sviluppo 
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, commercianti e disabili 

 

Risultati attesi: 

Costante manutenzione rete viaria attraverso anche interventi volti alla creazione di isole pedonali, 
di nuovi parcheggi e di complessivo arredo di aree urbane.   

 

 

 

3) Prolungamento Metropolitana Valle Trompia  
 

Al fine di migliorare la viabilità a favore di cittadini ed imprese si conferma la volontà di sollecitare la 
realizzazione del prolungamento della Metropolitana in Valle Trompia. 
 

AREA DI MANDATO   3. “A VISO APERTO PER LA CREATIVITA’ E LO SVILUPPO” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Tecnico (Edilizia e Urbanistica, Lavori Pubblici) 

Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, 
Tutela del Territorio e Personale Piergiuseppe Grazioli, Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, 
Progettazione Integrata Territoriale Pierluca Ghibelli 

Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini 

 

Risultati attesi: 

Finalità perseguibile con il fattivo intervento di tutte le realtà del territorio, provinciale e regionale.  
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Missione:  11  Soccorso civile 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di 
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

 

 

1) Protezione civile:  
 

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni: 

A) Prosecuzione della Convenzione associata del servizio di Protezione Civile tra Comune di 
Gardone V.T. e Comunità Montana di Valle Trompia, finalizzata a prevenire i rischi del 
territorio anche attraverso l’aggiornamento costante dei piani di Protezione Civile Comunali. 

B) Ampliamento dell’Unità di Crisi Locale comunale, con un bando che richiami l’interesse di 
volontari, per il monitoraggio dei rischi ambientali. 

 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Tecnico (Ambiente) 
Responsabile politico: Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione Civile e 
Patrimonio Germiliano Zoli  

Obiettivo di mantenimento e sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini, Enti pubblici e Aziende 

 

Risultati attesi: 

”Manutenzione” costante del piano di protezione civile, coinvolgimento del maggior numero di realtà, 
pubbliche e private, nel settore della protezione civile e della prevenzione delle calamità naturali.   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a 
rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo 
settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.  

Coesione sociale, solidarietà, partecipazione, e sostegno alle famiglie sono gli obiettivi che si 
vogliono perseguire per la costruzione di un welfare partecipato e inclusivo. 
La programmazione dei servizi sociali comunali, infatti, e più in generale quella dei servizi rivolti alle 
persone, si prefigge di soddisfare i bisogni e le richieste dell’intera popolazione, con uno sguardo 
attento a coloro che vivono situazioni di maggiore difficoltà. Nel corso degli anni, il Comune di 
Gardone V.T. ha costruito una politica sociale attenta e si è dotato progressivamente di numerosi 
servizi.  

Pur tenendo conto della contrazione di risorse provenienti da  Stato e Regione, che implica un 
significativo impegno economico supplementare da parte dei Comuni, si opererà per garantire la 
continuità dei servizi esistenti, ponendo attenzione alle situazioni di maggiore fragilità: anziani, 
disabili, minori e famiglie in difficoltà. Si sosterranno anche i servizi scolastici, altrettanto importanti 
per moltissime famiglie: mensa, scuole dell’infanzia, asili nido, trasporti scolastici, borse di studio. 

Per ottimizzare le risorse si lavorerà in stretta collaborazione con gli altri Comuni e con Comunità 
Montana per rafforzare il Sistema Socio Assistenziale di Valle. 

I servizi alla persona devono mirare al miglioramento della qualità della vita attraverso la 
prevenzione e, quando possibile, l’eliminazione delle cause che provocano situazioni di disagio e 
d’emarginazione. Per poter realizzare questo importante obiettivo, si promuoveranno collaborazioni 
sempre più strette con le diverse realtà di volontariato presenti sul territorio, incentivando la nascita 
di nuove esperienze di associazionismo e sensibilizzando la popolazione alle problematiche legate 
al sociale.  

 

 

1) Sostegno alla Famiglia:  
 

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni: 

A) favorire l’accesso alla rete delle prestazioni per la prima infanzia, in accordo con i servizi educativi 
esistenti in zona, adeguando l’offerta ai bisogni delle famiglie ed in particolare delle donne lavoratrici. 

B) si sosterranno i servizi “scolastici”  (asilo nido,  scuola dell’infanzia,  mense, ma anche Centri 
Ricreativi Estivi, Spazio - gioco per minori da zero a tre anni, sconti per i nuovi nati presso le 
Farmacie Comunali) anche attraverso riduzioni delle rette per famiglie con più figli. 

 

AREA DI MANDATO   2. “A VISO APERTO PER LA SOLIDARIETÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ” 

Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Servizi alla persona  

Responsabile politico: Ass.  Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari  
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Obiettivo di mantenimento 
Stakeholders o portatori di interessi: Famiglie e Minori 

 

Risultati attesi: 

Mantenimento attuali standard di qualità dei servizi; adeguamento dell’offerta dei servizi alle 
esigenze delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose.  

 

 

 

2) Anziani: 
 

In collaborazione con A.S.L., Fondazione Casa di Cura Città di Gardone V.T., Associazioni ed 
Operatori del Terzo settore, verranno garantiti i servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio, il 
Centro Diurno Integrato, i Minialloggi Protetti, i ricoveri, il  trasporto gestito grazie all’apporto 
dell’Associazione “Il Cireneo”, nonchè le attività ricreative a carattere preventivo realizzate grazie 
all’Associazione di Volontariato Anziani ed all’Associazione La Pieve.   
 

AREA DI MANDATO   2. “A VISO APERTO PER LA SOLIDARIETÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Servizi alla persona  

Responsabile politico: Ass.  Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari  

Obiettivo di mantenimento 

Stakeholders o portatori di interessi: Famiglie e Anziani  

 

Risultati attesi: 

Mantenimento attuali standard di qualità dei servizi.  

 

 

 

3) Disabili: 
 

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni: 

A) Si opererà per promuovere una cultura che rappresenti il disabile come risorsa e per sostenere 
soggetti in situazione di disagio sociale o personale, offrendo loro opportunità formative ed iniziative 
volte a promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro; in quest’ottica verrà promossa una 
campagna di sensibilizzazione sugli strumenti di tutela giuridica. 

B) Per le persone disabili verranno sostenuti i servizi diurni dell’area disabilità (il Centro Diurno, il Centro 
Socio-educativo ed il Servizio di Formazione all’Autonomia), il servizio di trasporto (gestito grazie a 
volontari) ed  i servizi residenziali; inoltre, si garantirà nelle scuole un’Assistenza all'Autonomia di 
qualità e verranno promossi gli inserimenti lavorativi per persone in difficoltà.  
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AREA DI MANDATO   2. “A VISO APERTO PER LA SOLIDARIETÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Servizi alla persona  

Responsabile politico: Ass.  Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari  

Obiettivo di mantenimento e sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Famiglie, Disabili, Istituti scolastici 

 

Risultati attesi: 

Mantenimento attuali standard di qualità dei servizi. 

 

 

 

4) Nuove povertà:  
 

Con Associazioni del territorio e servizi sovracomunali associati verranno perseguite le seguenti 
azioni: 

A) Si proporranno percorsi di inserimento temporaneo in attività lavorative, si favoriranno percorsi 
formativi finalizzati al collocamento per coloro che hanno perso il lavoro.  

B) Si agirà al fine di contrastare la povertà, non solo quella economica ma anche quella relativa ai 
saperi ed alle conoscenze, proponendo azioni mirate ed efficaci. 
 

AREA DI MANDATO   2. “A VISO APERTO PER LA SOLIDARIETÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Servizi alla Persona 

Responsabile politico: Ass.  Servizi Sociali e Politiche Giovanili Patrizia Concari  

Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Famiglie e disoccupati 

 

Risultati attesi: 

Aiuto alle famiglie ad affrontare la crisi economica che sta attraversando il Paese.  
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 

Descrizione della missione: 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività 
del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle 
attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento 
e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.  

 
 

1) Apertura nuove attività commerciali nei Centri storici:  
 

Al fine di promuovere l’apertura di nuove attività commerciali nei Centri Storici e di sostenere quelle 
esistenti, l’Amministrazione farà da tramite per l’ottenimento di contributi, come è avvenuto in 
passato grazie all’adesione al Distretto del Commercio, e studierà agevolazioni o riduzioni sulle 
imposte comunali. 
 

AREA DI MANDATO 3. “A VISO APERTO PER LA CREATIVITA’ E LO SVILUPPO” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Finanziaria e Settore tecnico (Commercio, S.U.A.P.) 
Responsabile politico: Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione Civile e 
Patrimonio Germiliano Zoli, Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, Progettazione Integrata 
Territoriale Pierluca Ghibelli 

Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Commercianti 
 

Risultati attesi: 

Rivitalizzazione dei centri storici e, in particolare, delle attività commerciali ivi insediate. 

 

 

 

2) Sostegno al commercio ed all’artigianato locale: 
 

Nel corso del 2015 partecipazione al Bando di EcoMuseo ValleTrompia con il progetto 
"contaminazioni: sinergie per una valorizzazione dell'identità e dei prodotti locali" con 
assegnazione di un contribuito per la realizzazione del progetto pari ad € 2000,00. Sottoscrizione 
di convenzioni con ecomuseo, con produttori locali, con Partner del progetto e con i proprietari dei 
negozi per la realizzazione del progetto. Dicembre 2015 SCIA comunale per la Ri-Apertura 
temporanea di 4 negozi del Centro di Gardone con inserimento di produttori agricoli e vendita di 
prodotti locali a Km zero. Organizzazione in cooperazione con le Associazioni locali, di eventi 
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culturali e di intrattenimento a corredo della manifestazione. Realizzazione di volantini informativi 
per gli esercizi commerciali, la popolazione, gli organi di stampa. 

Nel 2016 si prevede il completamento del progetto, con una nuova SCIA per la prosecuzione delle 
aperture quindicinali dei negozi  rendicontazione finale. 

AREA DI MANDATO 3. “A VISO APERTO PER LA CREATIVITA’ E LO SVILUPPO” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Tecnico (Commercio, S.U.A.P.) 

Responsabile politico: Ass. Attività Produttive, Trasporti, Sport, Caccia, Protezione Civile e 
Patrimonio Germiliano Zoli, Progettazione Integrata Territoriale Pierluca Ghibelli 

Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Commercianti ed artigiani locali 

 

Risultati attesi: 

Promozione dei prodotti e delle lavorazioni locali.  

 

 

3) Finanziamenti ed iniziative a livello nazionale ed europeo:  
 

Verranno potenziati i rapporti e le collaborazioni con gli enti locali del territorio per 
accedere a finanziamenti e aderire  ad iniziative a livello nazionale ed europeo. 

AREA DI MANDATO 3. “A VISO APERTO PER LA CREATIVITA’ E LO SVILUPPO” 
Tempi: 2014/2019 
Aree o settori interessati: Tecnico (Commercio, S.U.A.P.) 

Responsabile politico: Ass. Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, Progettazione Integrata 
Territoriale Pierluca Ghibelli 

Obiettivo di sviluppo 

Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini  

 

Risultati attesi: 

Ottenimento forme di contribuzione o di finanziamento da destinare alla realizzazione di progetti 
strategici. L’azione è stata avviata con presentazione di progetti a Fondazioni private e altri enti. I 
progetti presentati ad oggi sono andati a buon fine, si prevede l’esplorazione di altre opportunità 
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Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

Descrizione della missione: 

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso 
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche.  

Il Comune di Gardone ha aderito alla “Covenant of Major” (PAES - Patto dei Sindaci),  
impegnandosi all’abbattimento delle emissioni di Co2  attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e fonti 
energetiche alternative: più energia alternativa, più risparmio energetico, meno emissioni di gas 
serra, più aria ed acqua pulita. 
 
 
 

1) Sviluppo di fonti energetiche alternative rinnovabili: 

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni: 

A) Continuo adeguamento tecnologico della centrale idroelettrica: proseguirà l’attività della 
società Energia Blu nel campo idroelettrico e verranno promossi nuovi interventi per velocizzare la 
portata del canale “Acqualonga”, migliorando la produzione di energia elettrica presso la centrale 
dell’Arsenale. 

B) Fotovoltaico sugli edifici pubblici: verranno previsti nuovi interventi di installazione di pannelli 
fotovoltaici sugli edifici pubblici in caso di finanziamenti e agevolazioni. 

 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Tecnico (Lavori Pubblici) 

Responsabile politico: Sindaco Pierangelo Lancelotti, Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, 
Tutela del Territorio e Personale Piergiuseppe Grazioli 
Obiettivo di sviluppo 
Stakeholders o portatori di interessi: Privati e Strutture pubbliche  

 

Risultati attesi: 

Investimento di risorse sullo sviluppo ed utilizzo delle energie rinnovabili da parte dell’Ente al fine di 
ridurre i propri costi energetici ma anche, e soprattutto, al fine di ridurre il livello delle emissioni 
prodotte dai propri immobili.   

 

 

2) Risparmio energetico: 

Tale obiettivo verrà perseguito con le seguenti azioni: 
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A) Isolamento termico degli edifici pubblici: sostituzione dei serramenti e installazione dei 
cappotti nelle scuole comunali. 

B) Miglioramento dell’efficienza delle centrali termiche negli edifici comunali. 
 

AREA DI MANDATO   1. “A VISO APERTO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO” 
Tempi: 2014/2019 

Aree o settori interessati: Tecnico (Lavori Pubblici) 
Responsabile politico: Ass. Lavori e servizi pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio e Personale 
Piergiuseppe Grazioli 

Obiettivo di sviluppo 
Stakeholders o portatori di interessi: Cittadini e Strutture pubbliche 

 

Risultati attesi: 

Investimento di risorse al fine di ridurre i propri costi energetici ma anche, e soprattutto, al fine di 
ridurre il livello delle emissioni prodotte dai propri immobili.   
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4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 

 
 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma 
ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste 
alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei 
servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione 
Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano 
il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 
 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di 
bilancio, adottati o da adottare da questa Amministrazione, in ragione della loro valenza 
informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 
• le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, approvate il 12 giugno 2014, che costituiscono la base dell'intero 
processo di programmazione; 

• la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, volta a verificare 
l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato; 

• la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del 
termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel 
corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in 
particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica 
programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni 
standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione 
degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
 
 
 
 
 

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

 
 
La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza 
tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali 
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, 
l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel 
Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste 
dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 
 
 
5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
 
Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee 
programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in 
obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata 
articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono 
perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi 
in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad 
esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa 
incidenza sul bilancio del prossimo triennio. 
 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione 
delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di 
collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di 
risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al 
proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. 
 
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme 
riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il 
prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed 
economicità della stessa. 
 
 
5.1.1 Le linee guida della programmazione dell'ente 
 
Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di 
comunicazione interno all'ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi 
sono: 
 
1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree 

di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e 
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attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di 
responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive; 

 
2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di 

coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione 
- gestione e controllo; 

 
3) l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di 

responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata. 
 
Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel 
processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a: 
a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa; 
b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse 

finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura 
di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di 
programmazione, gestione e controllo; 

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le 
trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare 
le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle 
impostazioni del passato; 

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e 
nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta 
la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; 

e) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione 
amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati; 

f) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli 
amministratori  che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno. 

 
In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli 
obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti: 
- potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una 

maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, 
un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti 
i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente; 

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione 
dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario 
dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

-  ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore 
razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

 
Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere, quali: 
- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni 

fornite e completamento delle stesse; 
- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno; 
- individuazione e miglioramento nella rete interna dell’ente dei provvedimenti deliberativi e 

delle determinazioni  connesse con la gestione delle risorse di bilancio. 
 
Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere 
sottovalutata un'oculata politica della spesa. 
Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali 
costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella 
gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati: 
 
• Spesa del personale 
Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole 
dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di 
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razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità 
migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.  
L’ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche 
del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: 
autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli 
incentivi economici, interventi formativi.  
Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con 
riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 
488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale. 
La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata 
ottenuta tenendo in considerazione: 
- il riferimento alla spesa per l’anno precedente ed i connessi limiti di legge;  
- l'aumento della spesa di personale per nuove assunzioni; 
- le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti. 
La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti. 
 
• Spese di manutenzione 
Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio 
tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in 
riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi. 
Sarà necessario nel corso dell'anno 2016 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di 
costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.  
 
• Spese per utenze e servizi 
Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà 
operare: 
1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate; 
2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per 

garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai 
telefoni cellulari; 

3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo 
di società specializzate. 

 
• Spese per assicurazioni 
Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2016, al fine di 
proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi: 
- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati; 
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai 
massimali; 
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi 
assicurativi. 
 
• Locazioni 
L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa 
corrente. Sarà necessario nei prossimi anni operare un approfondito riesame delle condizioni 
applicate ai contratti in essere, al fine di perseguire il ridimensionamento della spesa annua. 
 
• Cancelleria, stampati e varie 
Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà 
porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli 
stessi in termini di uso da parte di tutti i settori. 
Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell’ente in modo da migliorare la 
qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la 
comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente. 
 
• Formazione del personale 
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La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono 
strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". 
Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione 
soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali. 
A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate 
disponibilità finanziarie. 
 
• Prestazioni diverse di servizio 
Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio 
cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o 
miglioramento degli standard qualitativi del 2016, possa comportare risparmio di risorse utili per il 
conseguimento di ulteriori obiettivi. 
 
• Trasferimenti 
L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali proprie.  
Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti 
e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico 
degli Enti medesimi.  
 
 
5.1.2 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente 
 
Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si 
sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a 
"mettere in rete", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, 
così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato 
(rinviati all’esercizio 2016) e di Gruppo Pubblico Locale. 
 
 
5.1.3 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici 
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro 
negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano 
Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei 
Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani 
attuativi e programmi complessi. 
 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 
 
• Piano di Governo del Territoio 
 
Delibera di approvazione:  10 
Data di approvazione:   19/04/2012 
 
Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente: 
  Previsione di nuove superfici piano vigente  
Ambiti della pianificazione Totale di cui realizzata di cui da realizzare 
Ambiti di trasformazione 7.425,01 0,00 7.425,01 
* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi 
 
 
• Piani particolareggiati 
 
Comparti residenziali    Superficie territoriale     Superficie edificabile  
Stato di attuazione Mq % Mq % 
P.P. previsione totale 22.669,00 99,99% 7.425,01 87,44% 
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P.P. in corso di attuazione 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. approvati 1,00 0,00% 533,33 6,28% 
P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. autorizzati 1,00 0,00% 533,33 6,28% 
P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0% 
Totale 22.671,00 100,00% 8.491,67 100,00% 

 
Comparti non residenziali    Superficie territoriale     Superficie edificabile  
Stato di attuazione Mq % Mq % 
P.P. previsione totale 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. in corso di attuazione 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. approvati 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. in istruttoria 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. autorizzati 0,00 0% 0,00 0% 
P.P. non presentati 0,00 0% 0,00 0% 
Totale 0,00 100,00% 0,00 100,00% 

 
 
• Piani P.E.E.P. / P.I.P. 
 

Piani (P.E.E.P.) 
Area 

interessata 
(mq) 

Area 
disponibile 

(mq) 
Delibera/Data 
approvazione 

Soggetto 
attuatore 

          

 

Piani (P.I.P.) 
Area 

interessata 
(mq) 

Area 
disponibile 

(mq) 
Delibera/Data 
approvazione 

Soggetto 
attuatore 

       

 
 
Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo 
documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come 
delineati nei prospetti sopra esposti. 
 
 
5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione 
degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una 
antecedente attività di acquisizione delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del 
nostro ente. 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta 
per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e 
cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli 
obiettivi definiti. 
 
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, 
successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla 
lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 
• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 

evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  
• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
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5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 
 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per 
titoli, analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il 
trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro 
triennio 2016/2018, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2015 
e la previsione 2016. 
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 
dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, 
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese 
correnti e per rimborso prestiti; successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte 
anch'esse per natura / fonte di provenienza. 
 
 
Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 
 

Quadro riassuntivo delle entrate 
 Trend storico  Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
Entrate Tributarie (Titolo 1) 6.066.389,26 6.525.989,91 6.017.821,27 5.743.710,00 -5% 5.837.410,00 5.837.410,00

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 895.606,92 716.549,57 898.311,51 995.035,00 -10% 746.206,00 697.606,00

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 2.809.215,79 2.676.181,13 2.639.746,50 3.054.346,00 11,04% 3.012.040,00 3.024.640,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 9.771.211,97 9.918.720,61 9.555.879,28 9.793.091,00 -0,63% 9.595.656,00 9.559.656,00

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 239.253,68 0% 0,00 0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E 
RIMBORSO PRESTITI 9.771.211,97 9.918.720,61 9.555.879,28 10.032.344,68 -0,63% 9.595.656,00 9.559.65600

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 2.512.100,00 0% 2.351.000,00 193.000,00

Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti 0,00 0,00 0,00 151.000,00 0% 55.800,00 50.000,00

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 210.850,00 0% 672.000,00 900.000,00

Avanzo applicato spese investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 74.941,44 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 2.948.891,44 0% 3.078.800,00 1.143.000,00

 
 
 
5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) 
 
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte 
per tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per 
tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella 
che segue: 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 4.667.430,17 5.087.728,30 5.099.000,00 4.692.710,00 1,88% 4.786.410,00 4.786.410,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie 
speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 2.449,96 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni 
Centrali 1.396.509,13 1.438.261,61 918.821,27 1.051.000,00 -13% 1.051.000,00 1.051.000,00

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o 
Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 6.066.389,26 6.525.989,91 6.017.821,27 5.743.710,00 -0,05% 5.837.410,00 5.837.410,00

 
Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto 
riportato nella parte strategica del presente documento. 
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5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la 
contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti 
del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad 
erogare i servizi di propria competenza. 
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile 
nella seguente tabella: 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 725.838,32 526.657,30 662.311,51 779.561,00 -16% 536.436,00 536.436,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 169.768,60 189.892,27 173.000,00 127.780,00 26,14% 127.780,00 127.780,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 0,00 0,00 63.000,00 87.694,00 12,31% 82.000,00 35.900,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione 
europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 895.606,92 716.549,57 898.311,51 995.035,00 -10,75% 746.206,00 697.606,00

 
 
5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) 
 
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.  
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo 
alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore 
importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli 
enti locali. 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni 1.804.720,88 1.826.188,49 1.644.705,00 1.905.850,00 14,61% 1904.630,00 1.904.630,00

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli illeciti 470.000,00 365.132,99 536.667,50 739.086,00 -28% 700.000,00 700.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi 272,63 344,89 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 15.662,00 13.360,00 13.000,00 13.500,00 3,85% 13.500,00 13.500,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 518.560,28 471.154,76 445.374,00 395.910,00 -12% 393.910,00 406.510,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 2.809.215,79 2.676.181,13 2.639.746,50 3.054.346,00 -13,59% 3.012.040,00 3.024.640,00

 
Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto 
riportato nella parte strategica del presente documento. 
 
 
5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) 
 
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a 
quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei 
beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente 
locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 203.347,68 241.984,24 520.190,00 1.093.000,00 53% 193.000,00 193.000,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 25.714,88 8.000,00 610.291,60 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 228.277,04 72.677,76 523.000,00 679.600,00 -22,98% 43.000,00 43.000,00
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Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 98.019,32 58.892,45 80.000,00 151.000,00 47,02% 50.000,00 50.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 555.358,92 381.554,45 1.733.481,60 2.663.100,00 34,19% 307.380,00 243.000,00

 
 
5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 
 
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano 
le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non 
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella 
seguente tabella. 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

 
 
5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
 
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un 
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione 
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro 
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che 
segue. 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 0,00 222.250,00 598.600,00 210.850,00 -64,78% 672.000,00 900.000,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 222.250,00 598.600,00 210.850,00 -64,78% 672.000,00 900.000,00

 
 
5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
 
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve 
costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è 
rappresentato nella tabella successiva. 
 

Tipologie 
 Trend storico  Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 117.779,20 328.979,36 3.500.000,00 1.000.000,00 -71,43% 1.000.000,00 1.000.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 117.779,20 328.979,36 3.500.000,00 1.000.000,00 -71,43% 1.000.000,00 1.000.000,00
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5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 
 
 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli 
che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al 
finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le 
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate 
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente 
documento. 
 
 
5.3.1 La visione d'insieme 
 
Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate 
nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 
Totali Entrate e Spese a confronto 2016 2017 2018  
    
Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione    
Avanzo d'amministazione 0,00 - - 
Fondo pluriennale vincolato 239.253,68 0,00 0,00 
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 5.743.710,00 5.837.410,00 5.837.410,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 995.035,00 746.206,00 697.606,00 
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 3.054.346,00 3.012.040,00 3.024.640,00 
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 2.663.100,00 2.406.800,00 243.000,00 
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie    
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 210.850,00 672.000,00 900.000,00 
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 
TOTALE Entrate 16.745.236,12 16.438.456,00 14.466.656,00 
    
Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione    
Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00 
Totale Titolo 1 - Spese correnti 8.755.578,68 8.272.509,00 8.228.109,00 
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.873.950,00 3.078.800,00 1.143.000,00 
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie    
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.276.766,00 1.323.147,00 1.331.547,00 
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 
TOTALE Spese 16.745.236,12 16.438.456,00 14.466.656,00 

 
 
 
Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in 
grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi 
che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa 
articolata per missioni, programmi ed obiettivi. 
 
 
5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi 
 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del 
legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal 
quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività 
programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . 
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Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa 
ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, 
analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e 
strumentali assegnate per conseguirli. 
 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo 
quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di 
programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di 
spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che 
lo finanziano. 
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, 
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di 
volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le 
principali attività. 
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 
 

Denominazione Programmi 
Numero 

Risorse 
impegnate 
2016/2018 

Spese 
previste 

2016/2018 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 6.872.492,97 6.872.492,97 
MISSIONE 02 - Giustizia 2 9.240,00 9.240,00 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 1.299.597,34 1.299.597,34 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 4.651.764,89 4.651.764,89 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 1.409.783,21 1.409.783,21 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 702.791,00 702.791,00 
MISSIONE 07 - Turismo 1 0 0 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 1.061.198,56 1.061.198,56 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 4.940.163,82 4.940.163,82 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 5.184.481,00 5.184.481,00 
MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 28.500,00 28.500,00 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 5.346.089,27 5.346.089,27 
MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0 0 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 122.488,06 122.488,06 
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 32.100,00 32.100,00 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 0 0 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 69.000,00 69.000,00 
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0 0 
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0 0 
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 618.492,00 618.492,00 
MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 4.010.166,00 4.010.166,00 
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 3.000.000,00 3.000.000,00 
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 8.292.000,00 8.292.000,00 
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5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi 
 
 
 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 2.603.653,97 2.138.271,00 2.130.568,00 6.692.842,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 2.379.703,97,00 2.087.471,00 2.085.568,00 ,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 223.950,00 50.800,00 45.000,00 ,00 
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 2.603.653,97 2.138.271,00 2.130.568,00 6.692.842,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 96.600,00 97.600,00 98.100,00 ,00 
Totale Programma 02 - Segreteria generale 516.551,10 489.450,00 489.500,00  
Totale Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato e 
controllo di gestione 

410.303,24 344.660,00 341.607,00  

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 78743,15 75.800,00 75.800,00  

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 471.921,08 463.071,00 463.071,00  

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 340.257,82 295.250,00 295.250,00  
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 161.923,55 128.100,00 128.100,00  

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 63.970,00 65.660,00 66.060,00  
Totale Programma 09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00  

Totale Programma 10 - Risorse umane 232.170,03 120.795,00 120.795,00  
Totale Programma 11 - Altri servizi generali 7.264,00 7.085,00 7.285,00  
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 2.379.703,97 2.087.471,00 2.612.390,00 6.692.842,00 
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MISSIONE 02 - Giustizia     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 3.080,00 3.080,00 3.080,00 9.240,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 3.080,00 3.080,00 3.080,00 39240,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 3.080,00 3.080,00 3.080,00 9.240,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 825,00 825,00 825,00  
Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri 
servizi 2.255,00 2.255,00 2.255,00  

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 3080,00 3.080,00 3.080,00 9.240,00 
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 455.377,34 422.110,00 422.110,00 886.830,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 455.377,34 422.110,00 422.110,00 886.830,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 455.377,34             422.110,00 422.110,00 1.409.805,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 455.377,34 422.110,00 422.110,00 886.830,00 
Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 455.377,34 422.110,00 422.110,00 886.830,00 
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 1.832.563,89 1.354.278,00 1.464.923,00 4.650.563,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.060.563,89 1.054.278,00 1.064.923,00 ,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 772.000,00 300.000,00 400.000,00 ,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 1.832.563,89 1.354.278,00 1.464.923,00 4.650.563,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 511.303,89 505.083,00 509.728,00  
Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 1.007.810,00 650.745,00 651.745,00  

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 313.450,00 198.450,00 203.450,00 ,00 
Totale Programma 07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 1.832.563,89 1.354.278,00 1.464.923,00 4.650.563,00 
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 501.663,21 495.660,00 460.460,00 1.403.780,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 491.663,21 455.460,00 442.660,00  
Titolo 2 - Spese in conto capitale 10.000,00 5.000,00 5.000,00  
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 501.663,21 495.660,00 447.460,00 1.403.780,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali 78.280,00 73.280,00 78.180,00  

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 423.383,21 387.180,00 369.380,00  

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 501.663,21 495.660,00 447.460,00 1.403.780,00 
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 238.577,00 232.107,00 232.107,00 702.791,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 238.577,00 232.107,00 232.107,00 702.791,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 238.577,00 232.107,00 232.107,00 702.791,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 234.467,00 228.107,00 228.107,00 627.181,00 
Totale Programma 02 - Giovani 4.110,00 4.000,00 4.000,00 1.610,00 
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 238.577,00 232.107,00 232.107,00 702.791,00 
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MISSIONE 07 - Turismo     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 616.920,56 250.439,00 193.839,00 1.056.654,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 271.920,56 250.439,00 193.839,00 711.564,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 616.920,56 250.439,00 193.839,00 1.056.654,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del 
territorio 540.237,56 184.210,00 184.210,00  

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare 76.683,00 66.229,00 9.029,00  

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 616.920,56 250.439,00 193.839,00 1.056.654,00 
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 1.657.965,82 1.638.999,00 1.643.199,00 4.926.284,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.453.024,38 1.445.999,00 1.450.199,00 4.001.714,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 204.941,44             193.000,00 193.000,00 924.570,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 1.657.965,82 1.638.999,00 1.643.199,00 4.926.284,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 000 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 75.078,00 72.491,00 76.691,00  

Totale Programma 03 - Rifiuti 1.337.638,38 1.335.700,00 1.335.700,00  
Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 217.258,00 217.258,00 217.258,00  
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione              11.941,44 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 16.050,00 16.050,00 0,00 0,00 

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 1.657.965,82 1.638.999,00 1.643.199,00 4.926.284,00 
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 1.838.711,00 2.765.385,00 580.385,00 5.121.481,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 445.711,00 435.385,00 380.385,00  
Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.393.000,00 2.330.000,00 200.000,00  
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 1.838.711,00 2.765.385,00 580.385,00 5.121.481,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 445.711,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 1.393.000,00 2.765.385,00 580.385,00 5.121.481,00 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 1.838.711,00 2.765.385,00 580.385,00 5.121.481,00 
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MISSIONE 11 - Soccorso civile     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00 
Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00 
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 1.635.621,27 1.805.649,00 1.905.309,00 5.333.921,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.635.621,27 1.605.159,00 1.605.309,00  
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 200.000,00 300.000,00  
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 1.635.621,27 1.805.649,00 1.905.309,00 5.333.921,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 503.000,00 664.100,00 664.100,00 1.992.300,00 

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 260.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00 
Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 515.535,27 362.068,00 362.068,00 1.089.653,00 
Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 161.994,00 64.773,00 64.773,00 191.819,00 

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 20.800,00 22.000,00 22.000,00 66.000,00 
Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 57.000,00 57.000,00 57.000,00 171.000,00 

Totale Programma 08 - Cooperazione e 
associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 117.292,00 315.708,00 315.708,00 748.108,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 1.635.621,27 1.625.649,00 1.625.649,00 4.678.880,00 
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MISSIONE 13 - Tutela della salute     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 000 0,00 0,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 000 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 000 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 000 0,00 0,00 0,00 

  



  Comune di Gardone Val Trompia   

DUP - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 
 88 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 43.912,06 39.288,00 39.288,00 120.509,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 43.912,06 39.288,00 39.288,00 120.509,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 43.912,06 71.228,00 71.228,00 120.509,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 43.912,06 39.288,00 39.288,00 120.509,00 

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 43.912,06 39.288,00 39.288,00 120.509,00 
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MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 10.700,00 10.700,00 10.700,00 32.100,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 10.700,00 10.700,00 10.700,00 32.100,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 10.700,00 16.700,00 16.700,00 32.100,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 4.700,00 4.700,00 4.700,00 14.100,00 

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 10.700,00 10.700,00 10.700,00 32.100,00 
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MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00 
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MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 19 - Relazioni internazionali     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 206.400,00 172.592,00 239.500,00 618.492,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 206.400,00 172.592,00 239.500,00 618.492,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE Spese Missione 206.400,00 239.000,00 239.000,00 698.000,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 100.000,00 41.192,00 80.000,00  
Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 106.400,00 131.400,00 159.500,00  

Totale Programma 03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 206.400,00 172.592,00 239.500,00 618.492,00 
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MISSIONE 50 - Debito pubblico     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 1.303.590,00 1.349.088,00 1.357.488,00 4.010.166,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 26.824,00 25.941,00 25.941,00  
Titolo 4 - Rimborso prestiti 1.276.766,00 1.323.147,00 1.331.547,00  
TOTALE Spese Missione 1.303.590,00 1.349.088,00 1.357.488,00 4.010.166,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 26.824,00 25.941,00 25.941,00 78.706,00 

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 1.276.766,00 1.323.147,00 1.331.547,00 ,00 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 1.303.590,00 1.349.088,00 1.357.488,00 4.010.166,00 
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MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 

TOTALE Spese Missione 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 
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MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi     
Risorse assegnate al finanziamento della missione 

e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

TOTALE Entrate Missione 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 8.292.000,00 
     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 8.292.000,00 
TOTALE Spese Missione 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 8.292.000,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 8.292.000,00 

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2.764.000,00 2.764.000,00 2.764.000,00 8.292.000,00 
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INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI 

 

Il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei 
programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla 
gestione delle funzioni fondamentali dell’ente. 

Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio 
ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura 
organizzativa e gestionale dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle 
scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.  

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale 
implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, 
portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai 
responsabili dei servizi. 

 
 Nella presente sezione ci si pone l’obiettivo di tradurre l’attività da svolgere per attuare il 
programma elettorale presentato dalla lista “La nostra città”, uscita vincitrice dalle elezioni 
amministrative tenutesi il 25 maggio 2014, e le Linee di mandato del Sindaco inserite nel Piano 
Generale di Sviluppo relativo al quinquennio 2014/2019 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 29 del 12/06/2014.     

 La presente programmazione, peraltro, non può non tenere in debito conto il fatto che le 
risorse a disposizione degli enti locali sono sempre minori a causa del mutato contesto normativo e 
finanziario nazionale. 

 La difficile congiuntura economica, l’incertezza nell’applicazione della normativa tributaria 
dovuta a continue evoluzioni normative (con particolare riguardo alla normativa tributaria degli enti 
locali), la riduzione dei trasferimenti statali e la necessità del rispetto del Patto di Stabilità negli anni 
scorsi e del pareggio di bilancio dal 1/01/2016, hanno reso estremamente complessa la 
realizzazione dei programmi a suo tempo ipotizzati e, soprattutto, rendono necessaria una 
rivisitazione complessiva delle fonti di finanziamento degli stessi.   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 1  Mantenimento e miglioramento dei servizi istituzionali, generali e di gestione 
dell’Ente e del suo patrimonio 

 

Descrizione Programma: 

Il programma raggruppa tutte le spese generali relative all’organizzazione dell’Ente, principalmente 
quelle a carattere obbligatorio (spese di personale e per amministratori, rate di ammortamento dei 
mutui) e di funzionamento. 

 

Responsabile gestionale: 

Realizzato in staff dai Responsabili dell’area amministrativa, dell’area tecnica, del settore 
economico – finanziario e dell’area servizi alla persona (servizio socio – culturale, sport, tempo 
libero, commercio e attività produttive). 

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

Anche per l’esercizio 2016, il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione slitta oltre il 
termine ordinario, fissato dal D.Lgs. 267/2000 al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento; ciononostante queste difficoltà il Comune di Gardone Val Trompia si è dato come 
obiettivo quello di approvare il bilancio di previsione prima possibile al fine di poter svolgere il ciclo 
della programmazione, della verifica e della rendicontazione dell’attività nel rispetto di termini 
ragionevoli e certi ed abbandonando quella situazione di perenne transitorietà ed eccezionalità che 
caratterizza oramai, nella gran parte dei casi, l’attività degli enti locali. 

Detto ciò pesano sulla spesa corrente le difficoltà nel reperimento delle risorse per garantire i servizi 
ai livelli degli anni precedenti. 

A peggiorare ulteriormente la situazione si ricorda la previsione di cui al comma 12 bis dell’art 142 
del codice della strada, riguardante la destinazione del 50% degli introiti derivanti dall’accertamento 
delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso i sistemi di rilevamento della velocità all’ente 
proprietario della strada; ne consegue che il Comune, da quando verrà emanato il decreto attuativo 
della succitata disposizione, secondo l’interpretazione data da Anci, dovrebbe versare alla Provincia 
quale ente proprietario, il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate tramite autovelox, somme 
sin qui, invece, incamerate interamente da Gardone V.T. 

Le incognite relative alle entrate sono molte e, pertanto, l’obiettivo prioritario per quanto riguarda la 
spesa corrente deve essere quello del mantenimento dei servizi indispensabili offerti alla 
cittadinanza, previa valutazione delle priorità e ricerca di forme alternative di finanziamento, 
quantomeno a parziale copertura dei costi. 

La programmazione della spesa corrente è dunque tesa a garantire in termini di qualità, nel rispetto 
degli standard approvati dall’Ente con le relative Carte, i servizi erogati ai cittadini. 

Anche per l’anno 2016, la spesa relativa ai compensi agli amministratori rimarrà pressoché 
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invariata.  

Per quanto riguarda la spesa relativa al personale permangono vincoli normativi volti al 
contenimento della stessa. La programmazione triennale del fabbisogno di personale, pertanto, è 
stata impostata seguendo tale logica e  tenendo  conto delle consistenti limitazioni assunzionali 
previste dalla legislazione vigente. 

Con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di cittadini, si continuerà nella diffusione delle 
informazioni utili mediante l’utilizzo del sistema delle news letters, dei pannelli luminosi e delle 
bacheche comunali dislocati all’interno del territorio comunale. Con l’intento di agevolare l’accesso 
ed informare i cittadini sui servizi comunali offerti, continuerà ad operare lo sportello al cittadino a 
supporto degli utenti e l’aggiornamento delle Carte dei Servizi e dei relativi standard di qualità. 

Prosegue anche per l’anno 2016, in ottemperanza al D. Lgs. 33/2013, sul “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” la revisione del sito, arricchendolo di ulteriori contenuti e riorganizzando 
quanto pubblicato in precedenza. Ciò non tanto perché l’attuale sito web non sia sufficientemente 
trasparente, quanto per rispondere all’esigenza del legislatore di avere una certa uniformità dei siti 
web delle pubbliche amministrazioni per una più agevole e facile consultazione dei contenuti da 
parte di tutti gli utenti e non solo di quelli di Gardone, nell’ambito di un programma ben definito, 
denominato “Amministrazione trasparente”. Tale attività prevede la revisione dei  procedimenti, delle 
carte dei servizi e  dei relativi standard di qualità.    

Proseguirà, anche per il 2016, l’attività di rilevazione dei controlli interni in ottemperanza al D.Lgs. 
174/2012 ed in attuazione dell’apposito Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. 
n. 48 del 19/12/2012 modificato con successiva deliberazione n. 58 del 24/11/2014. La presente è 
stata oggetto di coordinamento con le disposizioni del vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.C.P.) 2016/2018 al fine di far emergere, nell’ambito dell’ambito dell’attività di 
controllo successivo di tipo amministrativo, quelle deviazioni dalle best practices che possono e 
devono essere oggetto di correzione mediante l’adozione di misure di tipo organizzativo. 

Il PTCP prevede, inoltre, tutta una serie di misure che comportano la modifica di altri strumenti 
programmatici quali il Piano della Performance, il codice di comportamento adottato dall’Ente ed 
anche il regolamento di organizzazione, strumenti che, pertanto, dovranno essere oggetto di 
revisione nel corso dell’esercizio 2016. 

Si proseguirà, anche nel 2016, a consolidare le misure organizzative finalizzate al contenimento 
delle spese di funzionamento della struttura dell’Ente ed alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali. 

 

Comunicazione e partecipazione 
 
Con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di cittadini, si continuerà nella diffusione delle 
informazioni utili mediante l’utilizzo del sistema delle news letters, dei pannelli luminosi e delle 
bacheche comunali dislocati all’interno del territorio comunale. Con l’intento di agevolare l’accesso 
ed informare i cittadini sui servizi comunali offerti, continuerà ad operare lo sportello al cittadino a 
supporto degli utenti e l’aggiornamento delle Carte dei Servizi e dei relativi standard di qualità. 
A tal proposito, negli anni scorsi, in ottemperanza al D. Lgs. 33/2013, sul “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” si è proceduto ad un’integrale revisione del sito, arricchendolo di ulteriori 
contenuti e riorganizzando quanto pubblicato in precedenza.  
 
Il notiziario comunale Comunità verrà pubblicato con la nuova veste grafica definita dal comitato di 
redazione alla fine del 2015. 
 
A partire dal 2012 è stato attivato l’invio via email di newsletters, tramite iscrizione da parte dei 
cittadini, per garantire un’informazione periodica ed il più possibile diffusa, con nessun impatto 
economico sul bilancio comunale. 
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Inoltre, proseguiranno anche nel 2016 i canali di comunicazione dei social network per la Biblioteca 
ed il Museo delle armi e della tradizione armiera. I canali di comunicazione social (definiti in 
generale) sono stati attivati anche per pubblicizzare e sensibilizzare i cittadini relativamente alle 
attività che interessano il progetto Officina Liberty e il progetto di riconnessione del centro storico. 

La pagina istituzionale del Comune di Gardone V.T. su Facebook, attivata alla fine del 2015, verrà 
utilizzata con continuità per migliorare il flusso di comunicazione con i cittadini. 
 
Proseguiranno le attività legate alla trasparenza e al coinvolgimento dei cittadini nelle scelte 
dell’Amministrazione Comunale attraverso percorsi di partecipazione attiva. 
 
Con specifico riferimento al servizio di igiene urbana nel 2015 è stata attivata un’area riservata on 
line per la consultazione dei propri dati e il monitoraggio del rifiuto secco residuo prodotto. Inoltre è 
stato attivato nel 2015 un sistema di segnalazione integrato per tracciare le diverse 
chiamate/richieste dei cittadini e monitorare l’effettiva presa in carico ed eventuale risoluzione della 
problematica. Sempre nel 2015 è stata attivata una APP per Smartphone che consente ai cittadini di 
visualizzare le principali informazioni del servizio di igiene urbana e di effettuare prenotazioni e 
segnalazioni. Nel 2016 è previsto l’avvio di un’indagine sulla customer satisfaction su un campione 
di circa 300 utenti al fine di verificare il grado di soddisfazione del nuovo servizio Porta a Porta 
Integrale ed ottenere informazioni utili sulle strategie da attuarsi per migliorare il servizio. 
 

Gestione e valorizzazione del patrimonio   

L’efficienza e la redditività del patrimonio possono costituire la principale fonte di finanziamento 
delle attività istituzionali/assistenziali devolute alla competenza degli Enti locali. Per procedere al 
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare l’art. 58 D.L. 112/2008 convertito dalla 
L.133/2008 ha previsto la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente Locale. 
Pertanto sulla base dell’esame e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e 
uffici, i singoli beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione, vengono riassunti nel Piano delle Alienazioni immobiliari che, 
ogni anno, l’Organo di Governo deve approvare ed allegare al bilancio di previsione. 
Particolarmente sentita è tale materia dall’Amministrazione Comunale, tant’è che dal 2012 è stato 
creato un assessorato ad hoc, allo scopo di avviare un processo di valorizzazione, e creare le 
condizioni per una ricognizione costante, puntuale e approfondita del patrimonio comunale 
finalizzata a razionalizzare l’assetto proprietario del Comune. 
Il fine che si è inteso raggiungere negli anni e s’intende perseguire in futuro è duplice: 
- da una parte individuare i beni non strumentali alle funzioni istituzionali suscettibili di alienazione; 
- dall’altra evitare/contenere il rischio di degrado degli immobili di proprietà comunale non utilizzati o 
utilizzati in parte, mediante concessione a terzi (gruppi, associazioni e realtà locali, famiglie) che ne 
garantiscano una adeguata manutenzione e sufficiente attenzione. 
 

Alienazioni 

I dati più significativi delle alienazioni previste nel 2016 saranno, così come per il 2015, i valori 
dell’Immobile Ex Enel, che si intende rimettere a gara, così come le autorimesse di Via Rovedolo. 
Nel 2016, invece, il dato più significativo è rappresentato dalla proposta di alienazione di quattro 
unità abitative Erp di proprietà comunale facenti parte dell’edificio di Via XX Settembre 25 (Ex 
Frigerio). L’alienazione da una parte rappresenta un’occasione per favorire l’acquisto della prima 
casa e dall’altra, mediante un razionale processo di dismissione, rendere disponibili finanziamenti 
destinati al recupero del patrimonio immobiliare erp in degrado. 
 

Valorizzazioni 

Si conferma anche per gli anni 2016-2018, la volontà dell’Amministrazione Comunale di valorizzare i 
beni facenti parte del patrimonio indisponibile di cui non è possibile l’alienazione, ma possono 
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essere stipulati contratti di concessione in uso o locazione. In particolare, per gli immobili, è stata 
prevista: la locazione delle autorimesse di Via Rovedolo che dopo il bando di gara ai fini 
dell’alienazione, rimarranno a disposizione dell’Amministrazione Comunale, la concessione in uso, 
per fini turistici, dell’unità abitativa facente parte della malga Lividino. 
Prosegue infine per il plesso di Via Monte Guglielmo, il progetto di utilizzo da parte delle varie realtà 
associative, mediante ripartizione dei costi di gestione tra i vari soggetti utilizzatori, con un 
significativo risparmio per l’Amministrazione Comunale.  
Proseguirà, inoltre, la destinazione di aree verdi di proprietà comunale quali orti da concedere ai 
privati; in questo modo l’Amministrazione Comunale potrà perseguire, da un lato, la salvaguardia 
del verde e, dall’altro, la valorizzazione dello stesso coniugata a finalità di carattere sociale. Si 
riconosce infatti l’importanza dell’orto quale luogo di aggregazione, di scambio di conoscenze, di 
educazione ambientale. 
 

L’ufficio Urbanistica con l’ufficio Cultura sotto il coordinamento della nuova delega alla  
progettazione integrata territoriale (PIT), ha elaborato un progetto per il recupero funzionale e 
strutturale della Palazzina Liberty. L’intervento, in coerenza con quanto previsto nel programma 
approvato, mette al centro la valorizzazione del Patrimonio storico culturale di Gardone V.T. in 
un’ottica non solo di recupero ma di rifunzionalizzazione vera per un rilancio nel futuro dell’utilizzo di 
questi beni. Si è ora nella fase operativa del progetto che vedrà l’avvio della fase di progettazione 
esecutiva e inizio lavori. 

La manutenzione degli edifici pubblici (scuole, uffici, residenze ecc.) è assicurata dall’impiego di 
manutentori comunali e soprattutto mediante l’impiego di prestazioni e forniture in appalto. La 
finalità è di potenziare e rendere più puntuali gli interventi mediante una cooperazione sinergica 
degli operatori comunali e privati. 

Pertanto si renderà necessaria una programmazione dei lavori che pure lasci spazio agli interventi 
di emergenza. 

Nel 2016, proseguirà la gestione e la manutenzione degli edifici residenziali E.R.P.. previa nuova 
valutazione sull’esternalizzazione del servizio o la gestione interna dell’U.T. degli stessi. L’ufficio 
tecnico comunale provvederà al controllo ed alla compartecipazione nella risoluzione delle 
problematiche manutentive.  

 

Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 

 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale. 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 2  Programma degli investimenti  

 

Descrizione Programma: 

Il programma raggruppa tutte le spese di investimento dell’Ente e le spese correnti comunque 
connesse. 

 

Responsabile gestionale: 

Realizzato in staff dai Responsabili dell’area tecnica, del settore economico-finanziario, dell’area 
amministrativa e dell’area servizi alla persona (servizio socio – culturale, sport, tempo libero, 
commercio e attività produttive).  

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a finanziare le spese d’investimento e quelle 
relative alla realizzazione delle Opere Pubbliche indicate nel Programma triennale e nell’Elenco 
annuale delle Opere Pubbliche, compatibilmente con le risorse disponibili. 

 

Finalità da conseguire: 

Il programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2016/2018, più di altri anni, sarà influenzato dalla 
ricerca di contributi da enti pubblici e privati. Anche le alienazione del patrimonio immobiliare 
comunale di non strategica importanza rientra nel novero delle fonti di finanziamento. 

La disponibilità delle risorse degli enti superiori ed il loro vincolo di destinazione condizioneranno la 
realizzazione degli obiettivi del programma e la loro priorità. 

 

Le due Opere principali la cui esecuzione è prevista nel triennio 2016-2018 sono : 

1. Riqualificazione energetica e funzionale dell’impianto di illuminazione pubblica; 

2. Conservazione e riuso dell’Officina Liberty.  

 

Continua l’impegno nella manutenzione del patrimonio edilizio, sia scolastico sia residenziale, con la 
finalità di adeguarlo alle normative sulla sicurezza e di mantenerlo in buono stato di conservazione. 

Si interverrà sugli edifici delle scuole dell’obbligo e si realizzeranno interventi finalizzati ad 
ottenere risparmio energetico e migliorare il confort climatico.  

Nel triennio si prevede di intervenire in particolare sulla scuola Primaria G.Rodari e secondaria 
Canossi con lavori quali: la realizzazione del cappotto sull’involucro edilizio, la sostituzione della 
copertura e dei serramenti.  
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Nel triennio 2016-2018 si verificherà la pubblicazione da parte di enti Pubblici e Privati di bandi di 
finanziamento per il risparmio energetico con particolare riferimento all’installazione di impianti 
fotovoltaici. 

Nel settore della viabilità si prosegue a realizzare il piano di manutenzione del patrimonio viario 
con interventi programmati di rifacimento dei manti asfaltici, di abbattimento delle barriere 
architettoniche, di manutenzione della pavimentazione in porfido delle vie del centro storico.   

Nell’ambito del rischio idrogeologico si rendono necessari l’abbattimento del Ponte Dolomite e del 
Ponte del Banco Di Prova. La realizzazione di tali interventi dipenderà principalmente dal 
reperimento di risorse economiche diverse da stanziamenti propri di bilancio. 

Nel 2013 l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo riguardante la messa in 
sicurezza idraulica del torrente Bimmo Angaride al fine di ottenere migliori punteggi nella richiesta di 
contributi. Tale progetto è stato inserito nello studio idrogeologico redatto dalla Comunità Montana e 
rientra tra gli interventi prioritari da finanziare. 

Nel triennio 2016-2018 si provvederà alla sistemazione dell’impianto termo sanitario e della centrale 
termica del Centro Sportivo Redaelli al fine di ottenerne un miglior rendimento. Compatibilmente 
con le risorse disponibili si valuterà la fattibilità di un progetto per la realizzazione di un manto d’erba 
o d’erba sintetica sul campo centrale. 

Nel triennio 2016-2018 sarà necessario esperire una nuova gara per la gestione delle caldaie degli 
immobili comunali ad oggi gestite da A.S.V.T. 

Si studierà la possibilità di riorganizzare il sistema viabilistico con l’istituzione di nuovi sensi unici 
al fine di reperire nuovi parcheggi sul territorio. 

La rete ciclabile: è in corso un nuovo intervento che consentirà la prosecuzione del tracciato in 
sponda idraulica sinistra del Mella sino al confine con Sarezzo (eliminando il tratto scorrente a lato 
della SP345). Prevista la conclusione dell’opera nel 2016. Verrà inoltre realizzato un collegamento 
della ciclabile di via Artigiani con via Grazioli. Il costo di tale opera cofinanziata da Comunità 
Montana è di € 63.000,00. 

Nel settore cimiteriale si prevede di continuare gli interventi manutentivi al fine di ottenere il giusto 
decoro nei tre Camposanti. Approvato il piano regolatore cimiteriale che individua le aree di rispetto 
urbanistico, le dotazioni in strutture previste dai regolamenti di Polizia Mortuaria, le necessità di 
sepolture e di ossarietti in funzione dell’andamento demografico della popolazione, nel prossimo 
triennio 2016-2018 si valuteranno gli interventi previsti ed in particolare la costruzione di nuovi 
ossari a concessione, la possibilità di costruire nuove tombe di famiglia e la viabilità interna anche al 
fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche.  

Nel 2018 previsti interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria dei cimiteri.  

Durante il periodo 2017/2018 si provvederà a completare le opere di urbanizzazione del comparto 8. 

Continueranno per i prossimi anni i piccoli interventi nella Casa Comunale volti a migliorare il layout  
e gli arredi. 
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Descrizione dell'intervento 

Stima dei costi del programma 

Primo Anno 
2016 

Secondo Anno 
2017 

Terzo Anno 
2018 

Totale 

Interventi di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico complesso 

scolastico via Diaz - Lotti 2 e 3 
€ 662.000,00 € 0,00 € 0,00 € 662.000,00 

Realizzazione impianti fotovoltaici 
sulle coperture comunali 

€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 

Manutenzione straordinaria strade e 
piazze 

€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 

Demolizione ponte dolomite € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 

sistemazione idraulica Vallle di 
Bimmo Angaride € 345.000,00 € 0,00 € 0,00 € 345.000,00 

Manutenzione pavimentazione centro 
storico € 110.000,00 € 0,00 € 0,00 € 110.000,00 

Riqualificazione Illuminazione 
Pubblica € 900.000,00 € 2.100.000,00 € 0,00 € 

3.000.000,00 

efficientamento energetico edifici 
scolastici € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 

Demolizione ponte banco di prova € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 

Adeguamento cimiteri € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 

Manutenzione strade e marciapiedi € 0,00 € 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 

Manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi comunali 

€ 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 

Efficientamento energetico edifici 
comunali 

€ 0,00 € 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00 

Adeguamento cimiteri € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 

 € 2.437.000,00 € 2.830.000,00 € 900.000,00 € 
6.167.000,00 

 

Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale.  
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

Programma:   3  Polizia locale e amministrativa e sistema integrato di sicurezza urbana 

 

Descrizione Programma:  

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa legate allo svolgimento del servizio di Polizia 
Municipale ed alla vigilanza sul territorio comunale. 

 

Responsabile gestionale: 

Realizzato dal Responsabile dell’area Polizia locale. 

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

Attraverso un accordo di collaborazione sottoscritto in data 12 ottobre 2015 tra i  Comuni di 
Lumezzane, Sarezzo, Gardone Val Trompia, Villa Carcina e Concesio, si prefigge il potenziamento 
della sicurezza urbana attraverso la reciproca collaborazione, con l’obiettivo di promuovere una 
gestione dei servizi più efficiente ed efficace in termini di costi, tempi e risultati, in rapporto alle 
risorse impiegate e di consentire servizi esterni di supporto e soccorso tra i diversi comandi con lo 
scopo di fronteggiare le esigenze di natura temporanea di ciascun Comando, consentendo l’impiego 
degli operatori della Polizia Locale presso Amministrazioni diverse da quella di appartenenza. 

 
Per quanto riguarda invece i servizi svolti dalla nostra Polizia Locale sul territorio comunale, si 
confermano i servizi avviati nell’anno scorso e che hanno avuto riscontri positivi: 

- pattugliamento automontato su tutto il territorio comunale al fine di rispondere alle richieste 
avanzate dalla cittadinanza, dalle diverse istituzioni e dagli uffici comunali; 

- servizi in borghese per intercettare gli abbandoni di rifiuti per le vie del paese e nei pressi della 
isola ecologica e per fronteggiare fenomeni di spaccio stupefacenti, in particolar modo verso i 
minori; 

- attivazione posti di controllo destinati alla tutela della sicurezza stradale, anche con l’utilizzo 
dell’apparecchiatura Targa System, con il preciso intento di scoraggiare comportamenti scorretti 
che possano generare pericoli per gli  utenti della strada; 

- controlli sulle vie del centro storico del capoluogo al fine di garantire un adeguato decoro 
nell’area che delimita il centro del comune, con particolare attenzione all’attività di accertamento 
e contestazione delle infrazioni per i veicoli in sosta su aree vietate, sugli stalli regolamentati a 
tempo, sui marciapiedi e sugli spazi riservati alle persone invalide; 

- servizi serali con l’intento di rendere maggiormente visibile sul territorio gli operatori della Polizia 
Locale e dare una risposta all’esigenza di maggior sicurezza proveniente dalla collettività; 

- monitoraggio e controllo luoghi di ritrovo ed esercizi pubblici per limitare i disturbi alla quiete 
pubblica; 

- servizi serali mirati a prevenire e reprimere il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti; 

- controlli presso gli esercizi commerciali diretti a verificare la regolarità delle vendite sottocosto, 
delle vendite in periodi di saldi, il rispetto della normativa in materia di prezzi e il rispetto delle 
ordinanze sindacali adottate in materia commerciale; 
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- sopralluoghi su richiesta dell’ufficio tecnico comunale per il contrasto dell’abusivismo edilizio; 
- presenza della Polizia Locale in occasione delle varie manifestazioni, fiere, gare sportive, scorte 

d’onore ed emergenze anche con servizi serali e festivi. 
 

Prosegue la collaborazione, tramite convenzione, con la sezione locale dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, che prevede l’impiego di volontari a supporto della Polizia Locale sul territorio di 
Gardone Val Trompia nei servizi di sorveglianza degli alunni delle scuole in orario di entrata e di 
uscita ed altri servizi di sorveglianza a parchi, giardini ed altri luoghi di ritrovo comunali. 

 

Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale. 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

Programma:  4   Mantenimento e miglioramento dei servizi inerenti l’Istruzione ed il Diritto 
allo studio 

 

Descrizione Programma: 

Il programma tende a soddisfare principalmente le esigenze di spesa dei servizi che operano nel 
campo della Pubblica Istruzione. 

 

Responsabile gestionale: 

Realizzato in staff dai Responsabili dell’area amministrativa, dell’area tecnica e dell’area servizi alla 
persona (servizio socio – culturale, sport, tempo libero, commercio e attività produttive). 

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

Gli interventi diretti alla promozione del diritto allo studio saranno effettuati sulla base del Piano 
approvato dal Consiglio Comunale. 
L’intervento economico dell’Amministrazione comunale sarà rivolto alle famiglie gardonesi 
attraverso tariffe agevolate per i servizi scolastici, secondo il reddito ISEE del nucleo familiare: è 
ferma intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere i servizi in essere a favore degli alunni 
e delle famiglie, nonostante i tagli del Governo ai trasferimenti statali ed il disimpegno del Ministero 
della Pubblica Istruzione. 
A tale riguardo si riconferma il forte impegno dell’Amministrazione a tutela dell’integrazione 
scolastica degli alunni portatori di disabilità sia attraverso la presenza dell’assistente all’autonomia, 
sia attraverso supporti di vario genere che vengono concordati con la Scuola. 
Nel Piano diritto allo studio verranno previsti dei contributi per l’Istituto comprensivo Statale di 
Gardone Val Trompia finalizzati e ad attività di arricchimento dell'offerta formativa ed al sostegno 
delle attività scolastiche,  compatibilmente con le risorse disponibili. 
L’Amministrazione Comunale, tramite apposita convenzione, riconoscerà alla Scuola dell’Infanzia 
San Giuseppe un contributo in conto retta per ogni bambino gardonese iscritto.  
Il servizio di ristorazione comunale viene effettuato attraverso contratto d’appalto con la Markas srl 
di Bolzano; l’azienda che ha realizzato il nuovo centro di cottura comunale, presso l’ex scuola di via 
Monte Guglielmo, inaugurato a giugno 2014. Da settembre 2014 il centro è in attività e oltre a fornire 
il Comune di Gardone, serve anche il Comune di Marcheno ed il Comune di Lumezzane, la scuola 
privata Chizzolini e pasti a domicilio. Il contratto scadrà il 31/12/2022. La scelta di costruire il centro 
cottura nel Comune va nell’ottica di aumentare la qualità del servizio proposto, introducendo 
pietanze a kilometri zero e di porre attenzione alla qualità del cibo. Qualità che viene monitorata 
costantemente attraverso tre livelli di controllo: controlli dell’ASL, controlli attraverso la ditta 
OPTIMA, controlli attraverso la commissione mensa. 
 
Le spese di manutenzione degli edifici e degli impianti, nonché quelle dirette all'acquisto di beni e 
servizi, saranno erogate con contratti di somministrazione e fornitura.  
 
Viene riconfermato il servizio di pre/post-scuola che sarà garantito tramite il ricorso ad appalto 
esterno, servizio che è proposto a tutte le scuole dell’infanzia e primarie del Comune. 
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Le collaborazioni tra l’AGE ed eventuali altre associazioni attive sui temi, l’Assessorato ai Servizi 
Sociali e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, daranno vita ad incontri di 
approfondimento rivolti a genitori ed educatori su tematiche legate alla genitorialità e ad una corretta 
crescita di bambini, adolescenti e giovani e più in generale alla promozione di una diffusa coscienza 
civica, facendo particolare attenzione alle problematiche socio-educative emergenti. Si tratteranno, 
altresì, i delicati temi legati alle dipendenze quali droghe, alcol e social network. 
 

Si opererà per attivare un servizio di accompagnamento degli alunni residenti a Magno che 
utilizzano l’autobus di linea. 

 

Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale. 
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Programma:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Descrizione Programma: 

Il programma tende a soddisfare principalmente le esigenze di spesa dei servizi che operano nel 
campo della Cultura. 

 

Responsabile gestionale: 

Realizzato in staff dai Responsabili dell’area amministrativa, dell’area tecnica e dell’area servizi alla 
persona (servizio socio – culturale, sport, tempo libero, commercio e attività produttive). 

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

L’Amministrazione Comunale anche per l’anno 2016 intende porsi come ente di promozione e 
coordinamento delle occasioni culturali sul territorio comunale. 
Perciò riconosce la necessità di valorizzare le Associazioni e i Gruppi culturali attraverso un 
reciproco ascolto e l'individuazione di strumenti di sostegno alle loro iniziative, in un'ottica di 
sussidiarietà: l’intenzione dell’Amministrazione è di procedere secondo progetti concordati con le 
associazioni. Ruolo chiave assume, quindi, la Consulta delle associazioni culturali e sociali, come 
luogo di confronto e di progettazione condivisa. 
 
Nel riconoscere la necessità di ricorrere ad una gestione sovracomunale e coordinata di servizi e 
iniziative tecnicamente complessi, di rilevanza zonale e economicamente non sostenibili da parte 
del singolo comune, l’Amministrazione Comunale intende concorrere al finanziamento, alla 
programmazione ed alla gestione del Sistema Culturale Integrato di Comunità Montana, nelle sue 
articolazioni Bibliotecaria, Archivistica e Museale per quanto attiene alle politiche culturali.  
 
Villa Mutti Bernardelli continua ad essere il polo culturale territoriale che va sempre più valorizzato. 
La sede della Biblioteca, del Museo e dell’archivio Storico della Caccia ha consentito in questi anni 
una sempre più ampia fruizione dei servizi culturali, in particolar modo del servizio bibliotecario, da 
parte dei cittadini giovani e adulti; per poter continuare ad offrire servizi di qualità sono necessari 
degli interventi di manutenzione ed implementazione dei servizi. In tal senso si opererà per la 
realizzazione di un progetto, articolato in più fasi, per il restyling complessivo di Villa Mutti rivedendo 
la distribuzione degli spazi in un’ottica di miglioramento del servizio ed anche di adeguamento alle 
nuove tecnologie. 
 
Il Museo delle Armi e della Tradizione Armiera continuerà nell’opera di implementazione del 
percorso espositivo, ponendo maggiormente l’attenzione agli aspetti socio-economici legati al 
lavoro, alle sviluppo delle tecnologie ed alla vita dei lavoratori. 
Nel corso del 2016 verrà inaugurata la sezione dedicata all’oggettistica venatoria all’interno del 
percorso espositivo del Museo delle armi e della tradizione armiera. 
Si opererà anche per integrare le iniziative di Museo ed Archivio con le risorse artigianali ed 
industriali che il territorio offre. 
Nel corso dell’anno si organizzeranno mostre temporanee su aspetti complementari e connessi al 
mondo delle armi e del lavoro.  
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Il Museo continuerà la propria promozione, anche oltre i confini territoriali, partecipando a fiere ed 
eventi. 
Verranno proposti e realizzati laboratori con le classi delle scuole: un primo laboratorio “Incidere” per 
esplorare un’altra delle eccellenze che hanno reso il prodotto gardonese famoso in tutto il mondo: 
l’incisione. 
Il secondo laboratorio, “Il passato sotto i piedi”, ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alle metodologie 
della ricerca archeologica. Altri laboratori sono “L’orto di Fra Alloro” per scoprire le piante officinali e 
la loro applicazione, “La tessitura” per indagare tecniche antiche di tessitura con telai artigianali. 
 
 
Per ciò che riguarda le attività culturali, previo reperimento delle necessarie risorse: 

• si sosterranno azioni di educazione alla pace ed al senso civico, soprattutto destinate alla 
popolazione giovanile, con la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio. 

• si sosterranno le iniziative associative, specie se coordinate attraverso la Consulta delle 
associazioni culturali;  

• si proporranno iniziative culturali estive, nel consolidato logo del cartellone estivo Restate-
CreativaMente, natalizie, nel cartellone “Natale con i tuoi… e con gli altri”, in collaborazione 
con la Consulta; 

• verranno valorizzati il più possibile talenti musicali ed artistici locali; 
• verranno programmate Mostre d’arte, presso la Villa Mutti Bernardelli, presso la Sala Civica 

o in altri spazi liberi sul territorio comunale; 
• il 7,8,9 maggio 2015 si riproporrà il Festival della Letteratura “Oblomov”; 
• si riproporrà l’Autunno Musicale classico giunto alla XXXIV edizione, compatibilmente con le 

risorse a bilancio.  
 
A dicembre 2014 è stata inaugurato lo spazio denominato “OFFICINA DEL TORCOLIERE” spazio 
dedicato alla storia della stampa e del libro antico. Sono in mostra strumenti atti alla stampa, 
all’incisione, alla xilografia ma anche libri antichi grazie ad una convenzione con un privato. 
In questo spazio saranno organizzate mostre tematiche e  laboratori per gli studenti delle scuole.  
 
La sede della Biblioteca in Villa Mutti ha consentito in questi anni una sempre più ampia fruizione da 
parte dei cittadini lettori giovani e adulti, e ha ampliato la possibilità dei servizi di promozione della 
lettura sia nelle scuole che dentro gli spazi della Biblioteca stessa. Si prevede di: rivedere la 
distribuzione degli spazi in un’ottica di miglioramento del servizio ed anche di adeguamento alle 
nuove tecnologie, nonché confermare un accrescimento e rinnovo del patrimonio librario, con 
adeguata postazione di bilancio. 
Si continuerà a realizzare il progetto Nati per Leggere destinato ai bambini di età prescolare, 
individuato come strategico rispetto alla promozione delle intelligenze e della cultura. Ciò verrà fatto 
tramite la distribuzione di bibliografie e materiali informativi, realizzati con mezzi propri o in 
collaborazione con la Provincia di Brescia e il Sistema Bibliotecario, e attraverso la cura di scaffali 
tematici di libri particolarmente significativi per la prima infanzia. 
Verranno promossi laboratori di lettura e promozione del libro per le classi delle scuole primarie e 
secondaria di primo grado, secondo il Piano di Diritto allo Studio concordato con l'Istituto della 
scuola dell'obbligo. 
Si incentiverà la lettura anche con laboratori, incontri con autori, compatibilmente con le risorse 
disponibili. 
Si agirà per promuovere la lettura presso la fascia d'utenza della terza età attraverso scaffali 
tematici e acquisto di libri adeguati e/o presentazione di volumi. 
Si procederà ad attivare un nuovo servizio di informazioni all’interno della Biblioteca che verrà 
affidato con un appalto. 
 
Per il settore armiero, il Museo delle Armi e della Tradizione Armiera si è rivelato, e continuerà ad 
esserlo, il migliore strumento di promozione pubblica del territorio. Continuerà la collaborazione con 
le aziende locali e le associazioni di categoria che le rappresentano in modo da non far mancare il 
sostegno anche a manifestazioni o fiere di interesse locale ed internazionale 
Continuerà poi il sostegno al corso T.I.M.A. per poter dotare le nostre aziende di personale 
preparato e qualificato senza disperdere il patrimonio di conoscenza così importante per una 
produzione in cui l’ingegno e la capacità tecnica fanno ancora la differenza. 
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Verrà altresì istituita una Consulta Intersettoriale ed Intercomunale sulla salvaguardia e rilancio 
culturale dell’esercizio venatorio e tradizione armiera. 
 
Proseguirà la realizzazione del progetto “officina liberty – riu#uso delle idee e degli spazi”. In 
particolare nel 2016 sono previste le azioni di promozione ed informazione del progetto, raccolta 
delle idee, attivazione dei laboratori di formazione e accompagnamento per i promotori delle idee 
selezionate. 
È prevista inoltre la realizzazione dell’azione di animazione sociale sul territorio, programmata per la 
primavera, e nel mese di ottobre l’organizzazione del secondo festival di officina liberty. 
 
 
Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale. 
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma:   6  Mantenimento e miglioramento servizi per politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

 

Descrizione Programma: 

Il programma tende a soddisfare principalmente le esigenze di spesa dei servizi che operano nel 
campo dello Sport, tempo libero e delle politiche giovanili. 

 

Responsabile gestionale:  

Realizzato in staff dai Responsabili dell’area amministrativa, dell’area tecnica e dell’area servizi alla 
persona (servizio socio – culturale, sport, tempo libero, commercio e attività produttive). 

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

Per quanto riguarda le politiche giovanili, l’Amministrazione Comunale continuerà la  collaborazione 
con i giovani del territorio al fine di promuovere iniziative a carattere culturale, formativo e di 
aggregazione rivolte alla popolazione giovanile e direttamente gestite da giovani. 
Inoltre, si opererà, a fianco di Comunità Montana e della società partecipata Civitas srl, per dare 
continuità ai servizi ed ai progetti rivolti ad adolescenti e giovani previsti dal Piano di Zona e 
realizzati negli scorsi anni (consultorio adolescenti e giovani, sportelli di ascolto scuole superiori e 
medie, ecc.). 
 
Attività sportive 

L’uso delle palestre è disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, che 
stabilisce le modalità di concorso alle spese da parte delle associazioni e gruppi sportivi che le 
utilizzano.  

Alcune palestre e centri sportivi sono stati affidati in comodato o in gestione ad associazioni sportive 
al fine di rendere più tempestivi gli interventi di manutenzione ordinaria. Le sedi di proprietà 
comunale vengono date in concessione ad associazioni e gruppi sportivi con i criteri stabiliti in 
apposito Regolamento o a mezzo contratto d’affitto. 

L’Amministrazione Comunale continua a garantire alle associazioni sportive la possibilità di 
utilizzare gli impianti oratoriali mediante la stipula di contratti di locazione e convenzioni. 

Nell’ambito di una convenzione con l’associazione Promosport viene garantito annualmente un 
corso di avvicinamento alla disciplina sportiva per tutti i ragazzi della scuola primaria; il corso ha 
cadenza di 2 ore settimanali, parte da ottobre e finisce ad aprile e si svolge nella palestra di Magno. 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere una procedura per la realizzazione, con 
l’intervento economico di privati,  di interventi di efficientamento energetico delle strutture sportive 
ricreative della piscina comunale e del parco ricreativo del Rovedolo. 

Si prevede di stipulare  una convenzione con la  Parrocchia San Marco di Gardone Val Trompia, 
con durata di sei anni, per l’utilizzo, da parte dell’Ente del Palazzetto dello sport da destinare all’uso 
delle locali associazioni sportive. 
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L’amministrazione comunale intende realizzare in collaborazione con l’A.C. Valtrompia 2000, con 
cui si stipulerà un nuovo accordo per la gestione del centro sportivo Redaelli, degli interventi di 
manutenzione straordinaria per migliorare la struttura sportiva. 

In accordo con la Gam Team e l’associazione sportiva Bike-school si prevede di realizzare un nuovo 
percorso didattico per l’apprendimento delle tecniche ciclistiche all’interno del Parco del Rovedolo. 

 

Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale. 
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Missione:   7  Turismo 

Programma:   7  Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 

Descrizione Programma: 

Il programma tende a soddisfare principalmente le esigenze di spesa relative alla promozione ed 
allo sviluppo del turismo, nonché alla programmazione e  coordinamento delle iniziative turistiche 
sul territorio.  
 

Responsabile gestionale:  

Realizzato in staff dai Responsabili dell’area tecnica, del settore economico-finanziario e dell’area 
servizi alla persona (servizio socio – culturale, sport, tempo libero, commercio e attività produttive). 

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

Nel 2016 si interverrà per potenziare la pista ciclabile, azione realizzata grazie all’ottenimento di un 
contributo regionale nell’ambito del progetto Distretto dell’Attrattività. 

 

Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale. 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma:   8  Urbanistica e assetto del territorio 

 

Descrizione Programma: 

Il programma tende a soddisfare principalmente le esigenze di spesa di gestione del patrimonio 
comunale e dei servizi che operano nel campo dell’urbanistica e gestione del territorio. 

 

Responsabile gestionale:  

Realizzato in staff dai Responsabili dell’area amministrativa, dell’area tecnica e dell’area servizi alla 
persona (servizio socio – culturale, sport, tempo libero, commercio e attività produttive). 

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

A seguito dell’approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio con deliberazione del 
consiglio comunale n. 37 del 2/10/2012, la pianificazione urbanistica continua ad ispirarsi a principi 
e a criteri di sostenibilità affinché vengano garantite uguali possibilità di crescita del benessere per 
tutti i cittadini in sintonia ai principi di: 

- valorizzazione urbanistica e ambientale del patrimonio storico locale; 
- contenimento del consumo del territorio; 
- rilancio del commercio locale di vicinato; 
- permanenza di una equilibrata integrazione socio culturale. 
Si è ritenuto fondamentale continuare a promuovere un'azione straordinaria dei soggetti pubblici e 
privati per conseguire la riqualificazione dei Nuclei di Antica Formazione (NAF), mediante la 
valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio degradato e/o dismesso e il conseguente 
rilancio economico di una parte del comparto edilizio.  

Nel 2014 hanno trovato concreta attuazione, tramite il regolamento approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 6 del 29/4/2013, i seguenti obiettivi: 

a) incentivi economici per la ristrutturazione edilizia di edifici residenziali. 
 
 
Lo snellimento delle procedure deciso dalla Legge Sviluppo 134/2012 ha stabilito che i Comuni si 
dotino di uno sportello unico per l'edilizia. In collaborazione con la Comunità Montana nel corso 
dell'anno 2014 si è dato l'avvio in forma consorziata al SUED, Sportello unico dell'edilizia digitale.  
Lo sportello ora è pienamente attivo e con il personale efficiente rispetto al suo utilizzo e 
all’orientamento dei cittadini/tecnici verso tale strumento.  La gestione informatica ed unificata 
presso ogni Comune delle pratiche edilizie, e la banca dati unificata consentono l'aggiornamento del 
database topografico del piano urbanistico comunale (ad oggi l’ufficio invia dati ma non ha ricevuto 
un ritorno effettivo, continua comunque l’azione in tal senso). Questo passaggio anche di 
trasparenza diviene un passaggio fondamentale per i cittadini che possono utilizzare lo strumento 
SUED anche per capire/informarsi rispetto alle procedure per poter eseguire lavori di 
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ristrutturazione, modifica ecc. Il SUED contiene una documentazione informativa e orientativa 
completa che, se ben utilizzata, diviene strumento molto utile al cittadino oltre che per i 
professionisti ed all’amministrazione stessa. 

Saranno individuati e programmati nuovi interventi sugli edifici pubblici volti a favorire l’utilizzo di  
forme di energie alternative non inquinanti. Potranno essere installate sopra i tetti di alcuni edifici 
pubblici serie di pannelli fotovoltaici che produrranno energia elettrica pulita con notevoli risparmi 
per l’amministrazione pubblica e per l’ambiente. 

Prosegue l’attività dello Sportello unico dell’edilizia con il fine di fornire informazioni a cittadini e 
imprese riguardo a edilizia sostenibile, bioedilizia e recupero del patrimonio esistente anche 
nell’ambito delle iniziative di Agenda 21 in accordo con la Comunità Montana di Valle Trompia. 
Prosegue l’attuazione del nuovo Regolamento edilizio fortemente orientato ad incentivare gli 
interventi di bioedilizia, edilizia sostenibile, risparmio ed efficienza energetica e decoro urbano.  

Per il 2016 si prevede l'avvio del procedimento per la revisione del nuovo Piano di Governo del 
Territorio in scadenza il 19 dicembre 2017 con raccolta dei suggerimenti da parte dei soggetti 
coinvolti nel procedimento. 

Una nuova Convenzione tra Comune e Università è stata siglata il 18 gennaio 2015 ed è finalizzata 
all’attivazione di stage e tesi di laurea nell'ambito dello studio per la rivitalizzazione e riconnessione 
dei NAF. Nel 2014/2015 sono state attivate due tesi ed è stato organizzato un ciclo di tre Seminari 
sul tema della riconnessione dei NAF.  

Nel corso del triennio 2016 – 2018 verranno mantenuti i contatti e le collaborazioni tra Comune ed 
Università degli studi attraverso sottoscrizione di specifiche convenzioni. 

 

Centro Storico (Gardone, Inzino, Magno)  

Proseguirà nel triennio 2016-2018 l’attività di monitoraggio del degrado di edifici privati al fine di 
avviare le procedure necessarie per garantire il decoro e la sicurezza dei centri storici. 

Verrà potenziata l’integrazione tra sportelli SUED e SUAP al fine di garantire il miglior servizio ai 
cittadini e alle attività produttive. 

 

Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale.  
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma:   9  Tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Descrizione Programma: 

Il programma tende a soddisfare principalmente le esigenze di spesa di gestione del patrimonio 
comunale e dei servizi che operano nel campo della tutela del territorio e dell'ambiente. 

 

Responsabile gestionale:  

Realizzato in staff dai Responsabili dell’area amministrativa, dell’area tecnica e dell’area servizi alla 
persona (servizio socio – culturale, sport, tempo libero, commercio e attività produttive). 

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

Servizio di igiene urbana  
Il servizio di igiene urbana consiste  nella raccolta dei rifiuti, nella raccolta differenziata e nello 
spazzamento delle strade. 

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione nel potenziamento della raccolta differenziata per 
conseguire gli obiettivi previsti dal Decreto Ronchi. 

Nel 2016 è prevista la messa in esercizio del centro di raccolta presso l’area di via Roma, 2 al fine di 
consentire il conferimento di maggiori tipologie di rifiuto tra i quali l’organico. Prevista inoltre la 
somministrazione di un’indagine di “customer satisfaction” del servizio ad un campione di 300 
cittadini/aziende al fine di verificare il grado di soddisfazione dell’utenza e avviare eventuali azioni 
correttive al servizio di igiene urbana. 

Nel 2017 previsto l’avvio dell’applicazione della tariffa puntuale. 

 
Ambiente e verde pubblico  
L’Amministrazione intende realizzare gli obiettivi di qualità di mantenimento del verde pubblico 
prevedendo operazioni di ordinaria manutenzione e indicando un programma di interventi 
straordinari. 

Sarà data attuazione alle previsioni degli studi geologici (solchi vallivi, torrenti Re e Tronto, fiume 
Mella) con la realizzazione di ulteriori interventi di tutela e salvaguardia del territorio, anche in 
collaborazione con il personale volontario dei vari gruppi delle associazioni e la Protezione Civile. 

Per il triennio 2016-2018 è previsto il monitoraggio sullo stato di salute e sicurezza delle alberature 
al fine di programmare i necessari interventi manutentivi.  

Per il triennio 2016 2018 prosegue l’impegno dell’amministrazione al monitoraggio delle bonifiche di 
siti contaminati in corso. Alla luce della promessa di finanziamento pervenuta da Regione 
Lombardia verrà dato seguito al completamento della bonifica del sito ex Cromoplast. 
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Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale. 
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma:   10  Trasporti, viabilità ed infrastrutture stradali 

 

Descrizione Programma: 

Il programma tende a soddisfare principalmente le esigenze di spesa connesse alla manutenzione 
ordinaria del patrimonio comunale, al miglioramento della viabilità ed al trasporto urbano. 

 

Responsabile gestionale:  

Realizzato in staff dai Responsabili dell’area tecnica e dell’area servizi alla persona (servizio socio – 
culturale, sport, tempo libero, commercio e attività produttive). 

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

Una politica per la mobilità sostenibile sarà perseguita attraverso: 

- Riordino della viabilità nei Centri Storici e nei quartieri periferici, attraverso l’individuazione di 
zone ad esclusivo accesso pedonale o di vie a senso unico al fine di favorire sia lo scorrimento 
del traffico che la sosta degli autoveicoli; 

- Mantenimento di percorsi protetti da e per le scuole, coinvolgendo direttamente i piccoli utenti e 
le famiglie nella gestione delle iniziative; 

- Adesione alle iniziative di chiusura domenicale dei centri storici; 
- Interventi di contrasto a problemi segnalati dallo Studio sullo stato dell’ambiente; 
- Politiche di contrasto all’inquinamento atmosferico (polveri sottili – PM10) attraverso l’adesione 

ad iniziative coordinate tra i Comuni della Valle Trompia, della Provincia di Brescia e della 
Regione Lombardia aventi finalità di abbattimento delle emissioni. 

 

Il contratto relativo al servizio di Trasporto Pubblico Locale terminerà la propria validità ad agosto 
2016. L’appalto successivo dovrà essere gestito dell’agenzia per il bacino del trasporto pubblico 
locale ai sensi della L.R. 6/2012. Tale Agenzia, ai sensi di legge, ha il compito di effettuare le 
procedure di gara. Al contempo si procederà all’analisi del servizio al fine di potenziare i servizi 
scolastici e garantire un risparmio di risorse attraverso un incremento dell’efficienza del servizio. 

Si continuerà ad aderire alla proposta di titoli di viaggio validi su tutto il territorio provinciale. 

Si è consolidato il percorso che ha garantito il servizio ai residenti del nuovo nucleo abitativo di 
Padile Basso, modificato negli ultimi anni. 
Approvato il Regolamento per la disciplina dell’attività di autonoleggio con conducente a chiamata 
sul territorio comunale in base alla normativa regionale, si è proceduto all’aggiudicazione delle 
licenze nell’ambito della concessione provinciale. 
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Il servizio di manutenzione ordinaria delle strade è assicurato mediante l’impiego di personale 
dipendente e l’impiego di prestazioni e forniture. L’obiettivo è quello di provvedere con maggiore 
tempestività a riparazioni del manto asfaltico, delle cordolature e dei marciapiedi, di griglie e chiusini 
in quelle vie che rimangono temporaneamente escluse dagli interventi previsti dal Piano di 
manutenzione straordinaria. Al fine di garantire una maggior sicurezza al traffico veicolare e 
pedonale, il servizio di segnaletica stradale verrà potenziato con una più frequente apposizione di 
tracciatura orizzontale ed una più puntuale manutenzione della segnaletica verticale. 
 

Il servizio di spazzamento della neve è appaltato ad una ditta privata. Il territorio comunale è stato 
diviso in due zone in modo da facilitare il pronto intervento contemporaneamente nel capoluogo e 
nelle frazioni sulle vie principali di transito. Lo spazzamento della strada Flino-Piani di Caregno sarà 
affidato ad un privato, ripartendone i costi con il Comune di Marcheno. Il Piano Neve, approvato nel 
2006, oltre ad individuare gli operatori e le zone di intervento, prevede un servizio di reperibilità 
tecnica a sorveglianza e coordinamento del Piano stesso. E’ stato potenziato il servizio prevedendo 
un Piano di spazzamento dei marciapiedi, soprattutto in prossimità di edifici scolastici e pubblici in 
genere, grazie anche all’impiego del personale addetto al servizio di Igiene Urbana. 

La gestione dell’impianto di pubblica illuminazione è affidato all’ENEL SOLE che provvede alla 
manutenzione ordinaria programmata e su segnalazione.  

Nel 2013 è stata avviata l’attività di sostituzione delle lampade come previsto da convenzione che si 
è conclusa nel 2014. 

Nel 2013 è stato anche approvato il P.R.I.C. e si è provveduto ad avviare la procedura di riscatto 
degli impianti di proprietà Sole al fine di poter effettuare un intervento di riqualificazione energetica 
su tutta la rete di IP. Nel 2016 sarà completata l’operazione di riscatto degli impianti e, previa 
valutazione della convenienza economica, si provvederà ad affidare ex novo il servizio di gestione 
dell’impianto di pubblica illuminazione stesso. L’azione di riqualificazione dell’impianto IP è di 
rilevanza strategica sia per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile che per la riduzione dei costi energetici di bilancio. Inoltre nell’affidamento del nuovo 
servizio si provvederà a richiedere la realizzazione di interventi necessari per garantire un buon 
livello di monitoraggio del sistema IP e della gestione dello stesso.  

Nel 2016 è previsto il riscatto degli impianti, l’approvazione del progetto a base di gara, la 
conclusione della procedura di gara e la consegna dei lavori. I lavori di riqualificazione termineranno 
entro il primo semestre 2017. 

 

Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale. 
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Missione:  11  Soccorso civile 

Programma:   11 Sistema di protezione civile 

 

Descrizione Programma: 

Il programma tende a soddisfare principalmente le esigenze di spesa di gestione della Protezione 
civile. 

 

Responsabile gestionale:  

Realizzato dal Responsabile dell’area tecnica. 

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

Per il triennio 2016-2018 proseguirà l’attività di aggiornamento del piano di emergenza comunale di 
protezione civile approvato nel corso dell’anno 2013 in collaborazione con la Comunità Montana ai 
fini del necessario coordinamento di Valle ed in attuazione del piano di protezione civile 
intercomunale di Valle Trompia.  

 

Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale. 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   12  Servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali 

 

Descrizione Programma: 

Il programma tende a soddisfare principalmente le esigenze di spesa dei Servizi Sociali nel campo 
delle politiche sociali di assistenza agli anziani, ai minori, ai giovani, alle famiglie, ai disabili ed alle 
persone in situazione d svantaggio sociale 

 

Responsabile gestionale:  

Realizzato in staff dai Responsabili dell’area tecnica, dell’area amministrativa e dell’area servizi alla 
persona (servizio socio – culturale, sport, tempo libero, commercio e attività produttive).  

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

La programmazione dei Servizi Sociali comunali, nel rispetto delle normative nazionali e regionali 
vigenti, si prefigge di dare soddisfazione ai problemi della popolazione e del territorio in maniera 
puntuale ed organica nel rispetto dell'autonomia locale.  

Nell’anno 2016 si procederà all’attuazione delle azioni previste nel Piano di zona 2015-2017. 
Questo lavoro verrà svolto, a livello sovra comunale, in condivisione tra Amministratori pubblici, 
Responsabili e Tecnici dei servizi sociali e dei servizi specialistici territoriali e Referenti del terzo 
settore. Si conferma l’adesione al Sistema Socio Assistenziale di Valle finalizzato alla gestione degli 
interventi derivanti da specifici finanziamenti in quanto si riconosce la necessità di ricorrere a 
gestioni sovracomunali per i servizi tecnicamente più complessi o a rilevanza zonale. 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159 denominato “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e 
i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” si è proceduto 
alla stesura ed all’approvazione del “nuovo regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e 
disciplina della compartecipazione economica degli utenti” a cui occorre adeguarsi per stabilire le 
modalità di accesso ai servizi ed i relativi costi. 

Il Piano Socio-Assistenziale racchiude organicamente e previsionalmente gli interventi propri del 
settore socio - assistenziale finalizzati al mantenimento del benessere sociale della persona ed alla 
sicurezza economica e sociale di tutta la popolazione, con particolare riguardo ai soggetti più deboli. 

Obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale, che deve fare i conti con i tagli ai trasferimenti 
da parte di stato e regione,  è il mantenimento dei servizi alla persona e dell’insieme degli  interventi 
costruiti nel corso degli anni attraverso l’elaborazione e la sperimentazione di nuove forme di 
organizzazione dei servizi, quale lo strumento della Coprogettazione. 

L'analisi puntuale dei singoli interventi consente di rilevare i criteri di gestione.  
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Gli interventi nel settore socio - assistenziale sono disciplinati dal Piano Socio Assistenziale 
Comunale che norma tutti i servizi e gli interventi a carattere economico e non, erogati 
dall’Amministrazione.  

Di essi fanno parte:  

• il servizio di assistenza domiciliare, comprensivo del complementare servizio pasti a domicilio;  
• il Centro Diurno Integrato, i Minialloggi Protetti per Anziani, gestiti in collaborazione con la 
Fondazione di Cura ”Città di Gardone”; 
• i ricoveri definitivi e temporanei in RSA; 
• i servizi diurni dell’area disabilità/handicap;  
• il servizio trasporto per anziani e disabili; 
• i servizi residenziali per soggetti portatori di handicap;  
• gli inserimenti lavorativi di soggetti a rischio di esclusione sociale;  
• i voucher lavoro; 
• il Centro di Aggregazione Giovanile, lo Spazio Giovani presso i Capannoncini e il Servizio 
Informagiovani; 
• i Centri Ricreativi Estivi per minori dai tre ai quattordici anni; 
• il servizio Spazio - gioco per minori da zero a tre anni realizzato in collaborazione con la 
cooperazione sociale, 
• i servizi residenziali per minori;  
• gli affidi familiari; 
• le azioni di formazione rivolte ai genitori; 
• l’integrazione alla retta per l’asilo nido come prevista dal Piano Socio Assistenziale e dal Piano 
Famiglia;  
• gli interventi economici ad integrazione del minimo di reddito a carattere continuativo o 
straordinario finalizzati a fronteggiare emergenze sociali e nuove povertà; 
• il servizio di housing sociale a favore di singoli e nuclei familiari in situazioni di fragilità; 
• gli assegni di maternità, gli assegni ai nuclei familiari e i contributi per affitti onerosi;  
• i contributi per spese sanitarie;  
• il servizio di informazione e segretariato sociale; 
• il servizio sociale professionale, che attraverso il proprio intervento (anche in rete con i servizi 
specialistici del territorio) realizza progetti e risposte all’individuo ed al suo nucleo familiare. 
 

I servizi e gli interventi sono erogati: 

• in forma diretta e/o in convenzione/appalto anche in forma associata con altri Comuni (servizio di 
assistenza domiciliare, centro di aggregazione giovanile, centri ricreativi estivi, parte degli 
inserimenti lavorativi); 
• in accordo con l’ASL per quanto attiene i servizi ad essa delegati dalle Amministrazioni Comunali 
dell’ambito distrettuale (ammissione in RSA); 
• in accordo con la Fondazione di Cura “Città di Gardone” per la gestione di ricoveri con riferimento 
ai posti letto non accreditati, per il Centro Diurno Integrato e i minialloggi protetti per anziani; 
•  in accordo con la Comunità Montana di Valle Trompia vengono gestiti i servizi e gli interventi 
previsti dal Piano di Zona: 
- coordinamento di servizi e progettazioni a rilevanza zonale; 
- gestione di servizi per la tutela/disagio minori; 
- gestione dei consultori familiari e dei consultori per adolescenti comprensivi dei servizi di 
consulenza a favore della famiglia; 
- Nucleo Servizi Handicap, trasporto e soggiorni per disabili; 
- Servizio Integrazione al Lavoro; 
- Area delle politiche attive del lavoro (Progetto “080”). 
 

Per la gestione di alcuni servizi la Comunità Montana e i Comuni della Valle Trompia si avvarranno 
della società Civitas S.r.l. 
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Mediante convenzione con l'Associazione Volontariato Anziani (iscritta al registro Volontariato della 
Regione Lombardia) vengono attuate numerose iniziative a favore della popolazione anziana 
gardonese che rivestono carattere di intervento ricreativo - preventivo; tali iniziative riguardano: 
attività per il tempo libero, corsi di educazione permanente, soggiorni climatici, etc.. 

Mediante convenzione con l’Associazione di Volontariato Il Cireneo (iscritta al registro Volontariato 
della Regione Lombardia) è operativo un servizio gratuito di trasporto per anziani e disabili allo 
scopo di facilitare la frequenza presso strutture sanitarie - assistenziali per quanti presentano 
particolari esigenze di carattere sanitario, riabilitativo ed assistenziale. 

Dette Associazioni, unitamente all’Associazione La Pieve, si occupano anche del progetto del Buon 
Samaritano, attraverso cui, quotidianamente,  vengono recuperati i pasti dalle mense scolastiche e 
vengono ridistribuiti  a persone che versano in stato di bisogno e necessità. 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere attività a carattere culturale, formativo e di 
aggregazione destinate in particolare alla popolazione giovanile attraverso la modalità della 
gestione diretta da parte dei giovani delle iniziative stesse.  

Proseguirà la fruttuosa collaborazione, attiva da diversi anni, con la locale Associazione Genitori 
(A.Ge.), altre associazioni gardonesi e il mondo della cooperazione sociale che ha permesso di 
realizzare numerosi percorsi di formazione alla genitorialità differenziati per problematiche e 
tipologie di utenza oltre ad interessanti iniziative a carattere culturale formativo più generale.  

Si manterrà il sostegno al servizio Spazio – gioco realizzato dalla cooperativa sociale Fraternità 
Impronta presso i Capannoncini che, oltre ad offrire opportunità di svago e crescita per bambini da 
zero a tre anni, si caratterizza come momento di confronto e formazione anche per gli adulti che 
accedono al servizio. 

Consci dell’importanza che associazionismo e volontariato rivestono nella vita della nostra 
comunità, si verificherà la possibilità di attivare ulteriori rapporti di collaborazione con associazioni 
presenti nel territorio nella convinzione che, valorizzando il servizio reso ad altri senza fini di lucro, 
attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, sia più facile realizzare quella solidarietà che è 
alla base di una convivenza civile e giusta. 

La casa famiglia per anziani, gestita dalla Cooperativa sociale Gruppo Elefanti Volanti Andropolis 
nell’ambito del contratto di comodato dell’immobile Pini-Giacomelli, verrà attivata nei primi mesi del 
2016. Si tratta di un servizio a bassa soglia per anziani con autonomia residua. 

In collaborazione con la Cooperativa sociale Gruppo Elefanti Volanti Andropolis e la Cooperativa La 
Rete, vengono gestiti i servizi socio - assistenziali per persone socialmente escluse o a rischio di 
emarginazione previsti dal Piano di Zona e dai progetti di utilizzo degli immobili Pini – Giacomelli e 
Angelo Gitti (piano terra), affidati in comodato alle cooperative stesse. 

In collaborazione con il servizio di politiche attive per il lavoro di Comunità Montana, le cooperative 
sociali e di lavoro presenti sul territorio proseguiranno gli inserimenti lavorativi di persone a rischio di 
emarginazione che non trovano risposte nell’ambito del normale mercato del lavoro in conseguenza 
alla crisi economica.  

Si conferma la volontà di collaborare con la Fondazione di Cura “Città di Gardone” al fine di 
migliorare i servizi resi alla popolazione anziana gardonese. L’Amministrazione è impegnata a 
sostenere economicamente la Fondazione a seguito della realizzazione dei lavori di messa a norma 
e incremento dei posti letto della struttura della R.S.A.. Per meglio soddisfare le esigenze dei propri 
cittadini anziani, così come stabilito dal Protocollo d’intesa approvato dal Consiglio Comunale, verrà 
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erogato anche quest’anno un contributo definito sulla base del reale utilizzo dei gardonesi nei posti 
solventi. 

Nell’ambito delle disponibilità assegnate al settore ed in sinergia con altri Enti e con soggetti del 
privato sociale, si valuteranno interventi a carattere straordinario a sostegno dei sempre più 
numerosi nuclei familiari in situazione di emergenza sociale in conseguenza della crisi economica. 

Il Centro di Aggregazione Giovanile è attivo presso i locali dei Capannoncini con un’articolazione 
oraria flessibile: nel corso del 2016 è previsto di effettuare una ulteriore apertura settimanale. Oltre a 
personale educativo professionale esterno, la progettazione delle attività del CAG vedrà la 
partecipazione del personale del settore Servizi Sociali, del personale della Biblioteca Comunale e 
delle risorse umane derivanti dalla DoteComune.  

In considerazione dell’emergenza umanitaria in atto l’Amministrazione comunale ha valutato di 
proseguire l’accoglienza dei soggetti richiedenti protezione internazionale attraverso la 
partecipazione, in partnership con la Comunità Montana di Valle Trompia, alla realizzazione di un 
nuovo progetto nell’ambito del sistema SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati). La partecipazione dell’Amministrazione comunale riguarderà l’accoglienza di 5 richiedenti 
protezione internazionale nell’immobile di piazza San Rocco. Di conseguenza l’intervento di prima 
accoglienza, in essere al momento, realizzato in collaborazione con la Cooperativa il Mosaico si 
trasformerà a partire, indicativamente, dal mese di aprile 2016 in una azione del sistema SPRAR. 
Alle persone che verranno accolte si continuerà a proporre, a fronte dell’ospitalità concessa, una 
attività di volontariato a favore della collettività di Gardone Val Trompia.  

La Commissione per le Pari Opportunità e non discriminazione proporrà all’Amministrazione un 
programma di attività ed iniziative, realizzate anche con il contributo delle associazioni presenti sul 
territorio, tese al superamento di ogni forma di disparità e di stereotipi, nonché alla tutela dei diritti 
civili e sociali di tutti i cittadini. Si proporranno anche iniziative che favoriscano integrazione e 
scambi tra le diverse culture presenti sul territorio.  
 

La gestione dei cimiteri è stata affidata in convenzione all’Azienda Servizi Valtrompia S.p.A.. Nel 
corso del 2009 è stato adottato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria che ha recepito le  
disposizioni legislative in materia e normato con chiarezza tutte le operazioni che si svolgono nei tre 
Camposanti comunali. L’ufficio tecnico comunale provvederà a verificarne la corretta applicazione. 

Si perseguirà l’obiettivo di rendere tempestivi gli interventi di manutenzione per il giusto decoro, 
coinvolgendo, se necessario, pure i proprietari di tombe private. 

Si prevede di esperire gare per la concessione a costruire nuove tombe private o per acquistare 
quelle disponibili. Nell’ambito della redazione del Piano di Governo del Territorio, è stato 
predisposto il Piano Regolatore Cimiteriale. Tale Piano, sulla base delle sepolture disponibili e sulle 
stime inerenti l’andamento demografico, pianificherà gli eventuali ampliamenti e stabilirà gli 
interventi più opportuni finalizzati all’adeguamento alle normative vigenti in materia di polizia 
mortuaria, nonché le azioni di miglioramento delle aree di inumazione e di abbattimento barriere 
architettoniche per i percorsi all’interno del cimitero. Normerà inoltre la aree di rispetto cimiteriale, la 
viabilità specifica ed i parcheggi limitrofi. 

 

Risorse umane da impiegare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 



  Comune di Gardone Val Trompia   

DUP - Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 
 127 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale. 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

Programma:   13  Interventi nel campo dello sviluppo economico  

 

 

Descrizione Programma: 

Il programma tende a soddisfare principalmente le esigenze di spesa degli interventi nel campo del 
commercio e dell’artigianato. 
 

Responsabile gestionale:  

Realizzato in staff dai Responsabili dell’area tecnica, del settore economico-finanziario e dell’area 
servizi alla persona (servizio socio – culturale, sport, tempo libero, commercio e attività produttive).  

 

Motivazione delle scelte: 

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività 
indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

Finalità da conseguire: 

Nel 2010 il Comune di Gardone Val Trompia, in qualità di capofila, in collaborazione con i comuni di 
Sarezzo, Villa Carcina, Concesio e Bovezzo, ha istituito il Distretto Commerciale Diffuso, 
denominato “Itinerari Commerciali della Valle Trompia”, il quale ha ricevuto un finanziamento 
regionale per lo svolgimento delle proprie attività.  
Nel 2011 è avvenuto l’ingresso del Comune di Lumezzane e nel 2013 la Regione Lombardia ha 
autorizzato anche l’integrazione del Comune di Nave. 

Nella seconda metà del 2014 la Regione Lombardia ha pubblicato il bando attrattività, i comuni del 
distretto “itinerari commerciali della Val Trompia” hanno deciso di presentare domanda di 
finanziamento per un progetto realizzato congiuntamente alla Comunità montana di Valle Trompia 
ed il distretto del commercio dell’alta Valle con capofila la Comunità Montana stessa. 

Il progetto che ha ottenuto il finanziamento della Regione Lombardia intende sviluppare in maniera 
più razionale il rapporto tra informazione turistica e di servizi commerciali, le infrastrutture della 
viabilità e un coordinamento in tema di marketing territoriale tra i diversi comuni della Valle Trompia. 

Nel 2016 si provvederà all’attivazione degli interventi previsti. 

Verranno riproposte alcune iniziative di successo nel campo dello sviluppo economico - 
commerciale della città e che tendono a sostenere le attività proposte dalle associazioni dei 
commercianti presenti sul territorio 
Tali iniziative saranno estese, se possibile, all’intero Distretto, in particolare verrà riproposta in forma 
coordinata da parte dei Comuni aderenti, l’iniziativa della “Notte bianca” durante la quale rimarranno 
aperti gli esercizi commerciali fino a tarda notte e verranno offerti ai cittadini proposte 
gastronomiche, spettacoli ed eventi. 
 

Risorse umane da impiegare: 
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In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane 
impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili 
richiamati. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse 
strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed 
inserite nel rendiconto del patrimonio comunale. 
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6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 
 
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 
particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al 
riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti: 
• il programma triennale dei Lavori pubblici; 
• il programma triennale del fabbisogno del personale; 
• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni. 
 
Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, 
rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti. 
 
 
 
6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; lavori da realizzare nel primo anno del 
triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per 
gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. 
In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale 
e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici secondo le modalità ed i termini fissati dal D.M. 24 
ottobre 2014 e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e del regolamento 
attuativo (D.P.R. n. 207/2010). Gli estremi dell'atto di adozione sono i seguenti. 
 
 Numero Data 
Deliberazione Consiglio Comunale periodo 2015/2017 28 21/05/2015 
Deliberazione Giunta Comunale periodo 2016/2018 160 15/10/2015 

 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è 
stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato 
D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente 
destinate all'attuazione del programma. 
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione 
dei lavori previsti per il triennio 2016/2018. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue. 
 
Fonti di finanziamento del Programma 
Triennale dei LLPP 2016 2017 2018 Totale 

Apporto capitali privati - finanza di progetto 900.000,00 2.100.000,00 0,00 3.000.000,00 
Stanziamento di bilancio 430.000,00 430.000,00 900.000,00 1.760.000,00 
Stanziamento di bilancio, destinazione vincolata, 1.107.000,00 300.000,00 0,00 1.407.000,00 
TOTALE Entrate Specifiche 2.437.000,00 2.830.000,00 900.000,00 6.167.000,00 

 
 
In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già evidenziato nei paragrafi 
2.5.2.3.1 "Lavori pubblici in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "I nuovi lavori pubblici previsti", 
l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si 
rinvia.  
In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco 
annuale dei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare 
nel triennio, distinta per missione. 
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Totale opere finanziate distinte per missione 2016 2017 2018 Totale 
 2.437.000,00 2.830.000,00 900.000,00 6.167.000,00 
TOTALE Opere finanziate distinte per missione 2.437.000,00 2.830.000,00 900.000,00 6.167.000,00 

 
 
 
6.2 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma 
contabile dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 
114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere 
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 
personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 
precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. 
 
Rinviando al documento di programmazione adottato in data 26/11/2015 per ulteriori 
approfondimenti, in questa sede ci preme evidenziare l'incidenza di tale attività nel triennio 
2016/2018, così come desumibile dalle seguenti tabelle. 
Con il riaccertamento ordinario dei residui vengono reimputati impegni 2015 relativi alle 
retribuzioni, oneri riflessi, produttività, irap, esigibili 2016, nell’anno 2016 per complessivi € 
210.953,68. 
 
 

Personale Numero 
Importo 
stimato 

2016 
Numero 

Importo 
stimato 

2017 
Numero 

Importo 
stimato 

2018 
Previsione di cessazioni di personale *  0 0,00 0 0,00 0 0,00

Personale nuove assunzioni 0 0,00 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat A 0 0,00 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat B 0 0,00 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat C 0 0,00 0 0,00 0 0,00

    - di cui cat D 0 0,00 0 0,00 0 0,00
 
* non si è in possesso di formale documentazione circa cessazioni nel triennio 2016-2018  
 

Personale Numero 
Importo 
stimato 

2016 
Numero 

Importo 
stimato 

2017 
Numero 

Importo 
stimato 

2018 
Personale a tempo determinato 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Personale a tempo indeterminato 53 2.139.318,25 53 2.119.328,25 53 2.119.328,25

Totale del Personale (stipendi + oneri riflessi + irap) 53 2.139.318,25 53 2.119.328,25 53 2.119.328,25

Spese del personale (comprensive di altre spese per il personale: 
mensa,formazione, voucher occupazionali, praticantato geometri)  - 2.161.835,25 - 2.141.845,25 - 2.141.845,25

Spese corrente - 8.085.963,00 - 8.081.151,00 - 8.081.151,00

Incidenza Spesa personale / Spesa corrente - 26,73% - 26,50% - 26,50%

 
 
 
6.3 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli 
enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base 
e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
 
Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2016-2018 non è ancora stato 
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approvato dal Consiglio Comunale, ma la Giunta Comunale con proprio atto n. 150 del 
08/10/2015 ha approvato l’elenco dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e 
valorizzazioni per il periodo 2016/2018, sintetizzabile nella seguente tabella. 
 
Tipologia Azione Stimato 2016 Stimato 2017 Stimato 2018 
Immobili edilizia residenziale pubblica Alienazioni 229.500,00 0,00 0,00 
Autorimesse (n. 7) Alienazioni 147.000,00 0,00 0,00 
Immobile ex Enel Alienazioni 400.000,00 0,00 0,00 
Immobile Via Mazzini Alienazioni 80.000,00 0,00 0,00 
Tombe Valorizzazioni 18.000,00 0,00 0,00 
Negozi Centro Padile Valorizzazioni 2.500,00 0,00 0,00 
Aree verdi Alienazioni 0,00 58.000,00 21.000,00 
Aree produttive Alienazioni 0,00 0,00 130.640,00 

 


