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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della 

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

 

 
 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione. 

 

Il DUP 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. 

 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in 

sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.  
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SEZIONE STRATEGICA 
 

 

LA SEZIONE STRATEGICA 

 

La sezione strategica 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 e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il 

programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che 

costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.  

  

I contenuti programmatici della Sezione Strategica 
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ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, 

sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni 

rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio 

operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 

iniziative intraprese. 

 

 



8  

 

 

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 

POPOLAZIONE 

 

 Popolazione legale all'ultimo censimento       5.968  

 Popolazione residente a fine 2018 

           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.       5.895  

 di cui: maschi n.       3.042  

  femmine n.       2.853  

 nuclei familiari n.       2.610  

 comunità/convivenze n.           0  

 Popolazione al 1 gennaio 2018 n.       5.913  

 Nati nell'anno n.          64    

 Deceduti nell'anno n.          61    

 saldo naturale  n.           3  

 Immigrati nell'anno n.         279    

 Emigrati nell'anno n.         300    

 saldo migratorio  n.         -21  

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.         287  

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         594  

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.         737  

 In età adulta (30/65 anni) n.       3.274  

 In età senile (oltre 65 anni) n.       1.003  
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TERRITORIO 
 

 

Superficie in Kmq   22,00 

 RISORSE IDRICHE    

 * Laghi                0 

 * Fiumi e torrenti                4 

 STRADE    

 * Statali Km. 0,00 

 * Provinciali Km. 14,00 

 * Comunali Km. 22,00 

 * Vicinali Km. 0,00 

 * Autostrade Km. 0,00 

 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 

  * Piano regolatore adottato Si X No   
  * Piano regolatore approvato Si X No   
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si  No X  

 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      
  * Industriali Si X No   
  * Artiginali Si X No   
  * Commerciali Si X No   

  * Altri strumenti (specificare) Si  No X  

 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No   
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 

 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 

 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
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STRUTTURE OPERATIVE 

 

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 Asili nido n.          0 posti n.           0            0           0           0 

 Scuole materne n.          2 posti n.         130         130         130         130 

 Scuole elementari n.          2 posti n.         280         280         280         280 

 Scuole medie n.          1 posti n.         150         150         150         150 

 Strutture residenziali per anziani n.          0 posti n.           0           0           0           0 

 Farmacie comunali n.           1 n.           1 n.           1 n.           1 
 Rete fognaria in Km      

 - bianca 11,00 11,00 11,00 11,00 

 - nera 17,01 17,01 17,01 17,01 

 - mista 15,38 15,38 15,38 15,38 

 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Aree verdi, parchi, giardini n.           6 n.           6 n.           6 n.           6 

 hq. 1.143,00 hq. 1.143,00 hq. 1.143,00 hq. 1.143,00 

 Punti luce illuminazione pubblica n.           0 n.           0 n.           0 n.           0 

 Rete gas in Km  0,00  0,00  0,00  0,00 

 Raccolta rifiuti in quintali         

 - civile  0,00 0,00 0,00 0,00 

 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                - racc. 

diff.ta 
Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Mezzi operativi n.            0 n.           0 n.           0 n.            0 

 Veicoli n.            0 n.           0 n.           0 n.            0 

 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 

 Personal computer n.            0 n.           0 n.           0 n.           0 

 Altre strutture (specificare)  
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 

 

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in 

materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana con 

deliberazione n. 10 del 17/10/2016, con specifici Decreti Presidenziali, le Posizioni Organizzative sono state nominate con decorrenza 01/07/2019 e 

ai sotto elencati Funzionari sono state attribuite le responsabilità dei seguenti settori: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Il Comune di Truccazzano, insieme ai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate e Pozzuolo Martesana nell’anno 2016, hanno costituito l’Unione di 

Comuni Lombarda ADDA MARTESANA. Con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderenti all’Unione è stato disposto il 

trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’UCL Adda Martesana, accettate dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 

e, con decorrenza 1/11/2016, tutto il personale dipendente dei singoli Comuni è stato trasferito nei ruoli dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.  
 

 

N. SETTORE CAPO SETTORE 

1 
Staff Direzionale – - Centrale Unica Committenza - 

Ricerca Bandi Finanziamento, Sviluppo informatico 
Giampiero Cominetti 

2 Ambiente ed Ecologia Alberto Walter Cavagna 

3 
Affari Generali - Cultura, Sport e Tempo Libero - Servizi 

Educativi 
Valeria Maria Saita 

4 Finanziario - Risorse Umane Lucio Marotta 

5 Entrate Viviana Margerita Cerea 

6 Servizi Demografici Giampiero Cominetti 

7 
Servizi Sociali, Comunicazione, Progetto di sviluppo 

sistema degli Sportelli polifunzionali 

Posizione ricoperta in via temporanea dalla 

Dott.ssa Valeria Maria Saita 

8 Lavori Pubblici e Patrimonio – Manutenzione - Sicurezza Sandro Antognetti 

9 
Programmazione e Gestione del Territorio Posizione ricoperta in via temporanea dal 

geom. Cavagna Alberto 

10 Polizia Locale e Protezione civile Salvatore Guzzardo 
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ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

ORGANISMI GESTIONALI 
 
 

 

  ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Denominazione UM Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Consorzi nr. 0 0 0 0 

Istituzioni nr. 0 0 0 0 

Concessioni nr. 0 0 0 0 

Unione di comuni nr. 1 1 1 1 

Altro nr. 0 0 0 0 

 
 

  Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici locali di cui alle funzioni fondamentali di bilancio, come articolate secondo gli schemi di bilancio di cui 

al D. Lgs 118/2001, si evidenzia che il Comune di Truccazzano nell’anno 2016 ha costituito, insieme ai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate e Pozzuolo 

Martesana, l’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/9/2016 ha conferito alla predetta 

Unione tutte le funzioni fondamentali di propria competenza. 

 

  Il conferimento all’Unione ADDA MARTESANA di tutte le funzioni, servizi e attività comunali da parte dei Comuni aderenti è regolato da convenzione 

stipulata ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. o da accordi assunti ai sensi dell’articolo 15 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. Inoltre 

l’atto di conferimento contiene un progetto gestionale idoneo a garantire la continuità dell’azione amministrativa di tutti i Comuni. 

 

  L’Unione è subentrata ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti, all’atto dell’approvazione della 

deliberazione con la quale si perfeziona l’attivazione della funzione o del servizio presso l’Unione. 

 

Pertanto la gestione dei servizi e le risorse finanziarie che non trovano diretta allocazione nel bilancio dell’Unione sono trasferite dai bilanci dei Comuni a quello 

dell’Unione, sia per quanto attiene la gestione corrente che per la gestione degli investimenti. 

 

  Il Consiglio comunale del Comune di Truccazzano, con propria deliberazione n. 73 del 26/09/2016, ha manifestato la volontà di trasferire all’Unione di 

comuni lombarda Adda Martesana tutte le funzioni fondamentali di cui al D.Lgs 95/2012 e tutto il personale al fine di ottenere una gestione ottimale dei singoli 

servizi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, semplificazione amministrativa ed economicità. 
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SOCIETÀ PARTECIPATE 

 
    

ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO  

Denominazione 

organismo partecipato 
Codice fiscale / 

P.IVA 

Data 

costituzione 
Data fine Forma giuridica 

Percentuale 

di capitale 

sociale 

posseduta 

dall'ente 

Risultato 

d'esercizio 2016 

Risultato 

d'esercizio 2017 

Risultato 

d'esercizio 2018 

Oneri 

complessivi 

sul bilancio 

dell'amminist

razione 2018 

Collegamento sito società 

partecipate 

CEM AMBIENTE SpA 3965170156 30/12/1996 31/12/2050 Società per azioni 1,09 €    1.119.034 €        555.341 €        503.535 Nessun onere 

in quanto la 
funzione è in 

capo 

all’Unione di 
Comuni 

Lombarda 

Adda 
Martesana  

www.cemambiente.it 

FARCOM Srl 4146750965 03/12/2003 31/12/2050 

Società a 

responsabilità 

limitata 
4,91 €       25.944 €         22.994 €        42.769 www.farcom.it 

CAP HOLDING SpA 13187590156 30/05/2000 31/12/2029 Società per azioni 
0,2898 

€   29.482.689 €    30.242.319 €    27.242.184 www.capholding.it 

COGESER SpA 4146750965 06/12/1993 31/12/2050 Società per azioni 7,11 €     2.340.248 €      2.817.466 €       699.088 www.cogeser.it 

 

 

       In relazione agli organismi societari di cui sopra l’Amministrazione Comunale per quanto concerne l’avvio del “processo di razionalizzazione” disposto 

dalla legge di stabilità 2015, Legge n. 190/2014, comma 611, il Sindaco, con Decreto n. 14 del 31 marzo 2015, ha approvato le misure di razionalizzazione secondo i 

criteri di seguito riportati: 

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

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

▪ eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 

mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

▪ aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

▪ contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le 

relative remunerazioni; 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 24 T.U.S.P., con deliberazione di CC n. 42 del 25/9/2017, il Comune di Truccazzano ha effettuato la ricognizione di tutte le 

partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/9/2016 effettuando le prescritte comunicazioni e pubblicazioni nei termini fissati dalla norma; 

 

Infine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18/12/2019 il Comune di Truccazzano ha approvato la revisione annuale per l’anno 2018, confermando il 

mantenimento delle suddette partecipazioni.      

 

http://www.cemambiente.it/
http://www.farcom.it/
http://www.capholding.it/
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FONTI DI FINANZIAMENTO 

Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie           2.655.264,54 
         

3.028.608,88 
         3.048.692,00          2.943.692,00          2.943.692,00          2.943.692,00 -  3,444 

Contributi e trasferimenti correnti            652.959,82 
           

176.137,28 

            

57.000,00 

            

57.000,00 

            

57.000,00 

            

57.000,00 
0,000 

Extratributarie          1.059.312,61 
           

563.775,04 

           

527.300,00 

           

497.800,00 

           

497.800,00 

           

497.800,00 
-  5,594 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          4.367.536,97          3.768.521,20          3.632.992,00          3.498.492,00          3.498.492,00          3.498.492,00 -  3,702 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

manutenzione ordinaria del patrimonio 

                 0,00                  

0,00 

                 

0,00 

                 

0,00 

                 

0,00 

                 

0,00 

0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 

spese correnti  

                 0,00                  

0,00 

                 

0,00 

                 

0,00 

   

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 

            70.120,76             

39.122,64 

                 

0,00 

                 

0,00 

                 

0,00 

                 

0,00 

0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 

CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 

          4.437.657,73           

3.807.643,84 

          

3.632.992,00 

          

3.498.492,00 

          

3.498.492,00 

          

3.498.492,00 

-  3,702 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            492.666,32          

1.476.088,54 

          190.000,00            30.000,00            30.000,00            30.000,00 - 84,210 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                  0,00                 

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

0,000 

Altre accensione di prestiti                  0,00                 

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per:        

 - fondo ammortamento                  0,00                 

0,00 

                

0,00 

                 

0,00 

   

 - finanziamento investimenti                   0,00                 

0,00 

                

0,00 

                 

0,00 

   

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

           658.696,87            

674.760,91 

         1.290.420,40                  

0,00 

                 

0,00 

                 

0,00 

-100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A 

INVESTIMENTI (B) 

        1.151.363,19         2.150.849,45         1.480.420,40           30.000,00             

30.000,00 

            

30.000,00 

- 97,973 

Riscossione crediti                 0,00                 

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

0,000 

Anticipazioni di cassa                 0,00                 

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

                

0,00 

0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)         5.589.020,92         5.958.493,29         5.113.412,40         3.528.492,00         3.528.492,00         3.528.492,00 - 30,995 
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Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2017 

(riscossioni) 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(previsioni cassa) 

2020 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie           2.270.164,51           3.130.735,43           4.047.805,87           2.289.646,58 - 43,434 

Contributi e trasferimenti correnti             686.425,01             249.953,34              74.598,33              17.598,33 - 76,409 

Extratributarie           1.089.663,74             585.800,71             855.988,59             343.291,99 - 59,895 

TOTALE ENTRATE CORRENTI           4.046.253,26           3.966.489,48           4.978.392,79           2.650.536,90 - 46,759 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

manutenzione ordinaria del patrimonio 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

          4.046.253,26           3.966.489,48           4.978.392,79           2.650.536,90 - 46,759 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             492.666,32           1.465.795,76             223.292,78              68.292,78 - 69,415 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 

capitale 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

           492.666,32          1.465.795,76             223.292,78              68.292,78 - 69,415 

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)          4.538.919,58          5.432.285,24          5.201.685,57           2.718.829,68 - 47,731 
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ANALISI DELLE RISORSE 
 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          2.655.264,54          3.028.608,88          3.048.692,00          2.943.692,00          2.943.692,00          2.943.692,00 -  3,444 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2017 

(riscossioni) 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(previsioni cassa) 

2020 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          2.270.164,51          3.130.735,43          4.047.805,87          2.289.646,58 - 43,434 

 

 

Così come previsto dal legislatore, le entrate tributarie sono articolate in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla 

gestione dell'ente. La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria 

capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. 

 

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni 

casi non direttamente richiesti. 

Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione 

delle risorse verso il sistema tariffario.  

 

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle 

precedenti. 

 

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo 

delle risorse correnti dell'ente. 
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NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE 

 

L’articolo 1 commi dal 739 al 783 della L. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito per tutti i comuni del territorio nazionale la nuova IMU – il comma 738 

della medesima legge abolisce totalmente l’imposta unica comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti, fermo restando che per tutto quanto non previsto 

dalle disposizioni di cui i commi 738 a 775 si applicano i commi da 161 a 169 dell’art. 1 della L. 296 del 27/12/2006;   

 

La legge di bilancio 2020 attua l’unificazione IMU – TASI, cioè l’assorbimento della TASI nell’IMU, a parità di pressione fiscale complessiva; 

Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell’assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli 

accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI; 

 

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 

per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. 

 

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, 

non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 

 

È riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per 

cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 

territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai 

quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

 

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i 

comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al 

comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 

dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando 

esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 

 In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 

corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.  

 



  

Pag. 18 di 104 

 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 

dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo 

di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote 

risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 

 

Con la NUOVA IMU è previsto che i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuata con Decreto 

del Ministero delle Finanze che dovrà essere emanato entro 180gg. Dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, quindi entro il prossimo 

29/06/2020. 

 

Il comma 757 della legge di Bilancio prevede che se il Comune non intende diversificare le aliquote la delibera deve essere redatta accedendo 

all’applicazione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il 

decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. 

 

La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono 

stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto 

delle aliquote. 

 

Poiché i termini di approvazione del Bilancio di Previsione sono fissati al 31/03/2020 gli Enti non potranno né confermare, in attesa del Decreto 

Ministeriale, le vecchie aliquote I.M.U. in quanto riferite ad un tributo ormai soppresso né approvare le aliquote I.M.U. 2020 mancando il prospetto 

Ministeriale. 

 

Unica soluzione possibile è stata quella di inserire nel Bilancio un gettito atteso per aliquote che si andranno successivamente ad approvare. 

 

Resta confermata la riservato allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota dello 0,76 per cento, le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono 

svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;  

 

Si evidenzia che fino all’anno 2021 l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (IMMOBILI MERCE) 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati l’aliquota è pari allo 0,1% e che i Comuni hanno facoltà di aumentare fino allo 

0,25% o diminuire tale aliquota fino all’azzeramento; 

 

Lo stanziamento allocato nel bilancio di previsione 2020 è di € 1.210.000,00 è stato determinato sommando gli accertamenti IMU e TASI dell’anno 2019; 
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 

A seguito della liberalizzazione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall’art. 1, comma 11, della Legge 148/2011, l’addizionale comunale è tornata ad 

avere un peso importante in fase di predisposizione dei bilanci di previsione dei Comuni e delle scelte di imposizione tributaria locale, nonché leva 

necessaria per coprire i tagli operati dallo Stato nei recenti esercizi finanziari e l’aumento dei costi dei servizi. 

Infatti, tale comma prevede che i Comuni possano aumentare, dall’anno 2012, l’addizionale comunale sino al tetto massimo dello 0.80%, senza alcun 

limite all’incremento annuale, abrogando, cosi, il comma 5 del Dlgs 23/2011. 

 

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 360/1998 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14 marzo 2019, il Comune di Truccazzano ha applicato 

l’addizionale comunale Irpef stabilendo una aliquota pari al 0,65 con soglia di esenzione pari ad €. 15.000,00.  

 

Lo stanziamento allocato nel bilancio di previsione 2020 – è di € 550.000,00 è stato determinato sulla base dell’accertamento dell’anno 2019 e 

dell’andamento delle riscossioni dell’esercizio corrente. 

 

 

 

TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI - TARI 

 

Con delibera dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) 443/2019 del 31/10/2019 recante, nell’allegata “A” il nuovo “ Metodo 

Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR – Metodo Tariffario Rifiuti)” sono stati introdotte importanti e sostanziali modifiche 

a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato ex DPR 158/1999. 

 

Si evidenzia una criticità nell’elaborazione delle tariffe alla luce della pluralità dei soggetti incaricati alla stesura del nuovo Piano Finanziario, in quanto i 

costi effettivamente sostenuti dovranno essere strettamente attinenti alle attività individuate nel perimetro della gestione da ARERA e risultanti da attività 

incluse nella concessione del servizio stesso. In particolare il riferimento per quantificare i costi efficienti per l’anno 2020 è l’anno 2018 L’Ente dovrà 

quindi considerare i dati registrati nel conto consuntivo del 2018, più correttamente tenuto conto della natura economica del piano, delle risultanze del 

conto economico 2018. 

 

L’Ente sta collaborando con il gestore del servizio (CEM Ambiente) affinché quest’ultimo predisponga entro i termini di approvazione del Bilancio, il 

piano economico finanziario, che dovrà essere validato dall’Ente Territorialmente Competente (che attualmente non è ancora stato individuato), e 

successivamente essere inviato ad ARERA. 

 

Ulteriori criticità nell’elaborazione del P.E.F per le tariffe del 2020 sono dovute anche dal fatto che l’Ente deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard (ar. 1 comma 653 della Legge 147/2013) 
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A decorrere dall’anno d’imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni son o inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo delle stesse nell’apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembnre1998 n, 

360. 

 

 Per quanto concerne il versamento, il decreto crescita (dl. 34/2019) prevede che gli importi delle rate scadenti prima del 1° dicembre debbano essere 

calcolate applicando le tariffe deliberate per l’anno 2019 e gli importi delle rate scadenti successivamente il 1° dicembre calcolate applicando le tariffe 

approvate nel 2020, seguendo la nuova metodologia di calcolo del piano finanziario, prospettando così una sorta di conguaglio del tributo e un aggravarsi 

dei costi per il duplice invio delle cartelle TARI; 

In ogni caso per la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (copertura del 100%) 

 

La complessità della nuova procedura di definizione del piano finanziario, ha spinto il legislatore a derogare all’ordinario termine di approvazione delle 

tariffe della TARI  

(e del regolamento del tributo), spostando la scadenza per la delibera TARI al 30Daprile 2020. (art. 57-bis del Dl 124/2019)  

 

Tale tributo, interessa chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti, peserà in modo particolare sulle famiglie numerose e sulle attività 

produttive che sono suscettibili a produrre una gran quantità di rifiuti rapportati ai coefficienti di produttività stabiliti dal MEF. 

 

Lo stanziamento allocato nel bilancio di previsione 2020 è di € 650.000,00 è stato determinato sulla base dell’approvazione dei ruoli del servizio 

smaltimento rifiuti degli ultimi anni. 

 

Per quanto concerne il versamento, il decreto crescita (dl. 34/2019) prevede che gli importi delle rate scadenti prima del 1° dicembre debbano essere 

calcolate applicando le tariffe deliberate per l’anno 2019 e gli importi delle rate scadenti successivamente il 1° dicembre calcolate applicando le tariffe 

approvate nel 2020, seguendo la nuova metodologia di calcolo del piano finanziario, prospettando così una sorta di conguaglio del tributo e un aggravarsi 

dei costi per il duplice invio delle cartelle TARI. 

 

 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP)PUBBLICITA’ ORDINARIA E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 

PIUBBLICHE TOSAP O CANONE OCCUPAZIONE COSAP – Relativamente alla sola annualità 2020 

 

Al 31/12/2019 è stato abrogato il capo I e il capo II del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all’imposta 

comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e alla tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche; 

 

 



  

Pag. 21 di 104 

 

 

 

Con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, in specifico i commi dal 816 al 847 è istituito un Canone Unico per i tributi minori a partire dal 2021; 

 

Trovandoci in una situazione di assenza normativa di riferimento per l’anno 2020, e in attesa che tale situazione transitoria venga sanata con un 

provvedimento da emanarsi a cura dell’ente competente le tariffe ICP, DPA e TOSAP attualmente in vigore, come determinate con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 8 del 15/02/2019 vengono confermate; 

 

A partire dall’anno 2021 è stato iscritto in bilancio un unico capitolo “Canone Unico” che accorpa tutti i tributi minori, così come previsto dalle norme 

attualmente in vigore. 

 

Per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni l’importo previsto per l’anno 2020 è di € 32.000,00. 

Per la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e passi carrai l’importo previsto per l’anno 2020 è di € 28.000,00 
 

 

 

 

 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
           652.959,82            176.137,28             57.000,00             57.000,00             57.000,00             57.000,00 0,000 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2017 

(riscossioni) 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(previsioni cassa) 

2020 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
           686.425,01            249.953,34             74.598,33             17.598,33 - 76,409 
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PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            1.059.312,61              563.775,04              527.300,00              497.800,00              497.800,00              497.800,00 -  5,594 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2017 

(riscossioni) 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(previsioni cassa) 

2020 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI          1.089.663,74            585.800,71            855.988,59            343.291,99 - 59,895 

 

 
  Proventi dei servizi pubblici 

  La recente verifica sull’andamento delle entrate rileva che gli stanziamenti previsti in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020 sono attendibili.  

 

  Servizi a domanda individuale 

 Si evidenzia che a seguito del trasferimento di tutte le funzioni di bilancio dal Comune di Truccazzano all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana effettuata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 26/09/2016, le risorse afferenti ai servizi a domanda individuale sono tutte allocati nel bilancio dell’Unione.  
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ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 

 

 
Con riferimento alla Legge 160/2019, commi 29 a 37, è stato previsto il contributo erariale in conto capitale di € 70.000,00, per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e 

di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, 

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

Già dal precedente esercizio finanziario 2019, tutte le entrate di parte capitale sono allocate nel bilancio dell’Unione e, contestualmente anche il programma triennale 

delle opere pubbliche 2020 – 2022 e il programma annuale.  
 
 

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale             492.666,32           1.476.088,54             190.000,00              30.000,00              30.000,00              30.000,00 - 84,210 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE             492.666,32           1.476.088,54             190.000,00              30.000,00              30.000,00              30.000,00 - 84,210 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2017 

(riscossioni) 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(previsioni cassa) 

2020 

(previsioni cassa) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale             492.666,32           1.465.795,76             223.292,78              68.292,78 - 69,415 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE             492.666,32           1.465.795,76             223.292,78              68.292,78 - 69,415 

 

Anche le entrate in conto capitale, così come effettuato per le entrate extratributarie, sono allocate nel bilancio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana, stante il trasferimento di tutte le funzioni di bilancio a tale ente, ad eccezione delle entrate derivanti dalla concessione delle aree cimiteriali. 
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FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 
 

Descrizione Importo del mutuo Inizio 

ammortamento 

Anni di 

ammortamento 

Importo totale 

dell’investimento 

Totale                     0,00                           0,00 

 

  Nel Triennio 2020 – 2022 oggetto del presente documento di programmazione non è prevista l’accensione di alcun mutuo. 

 

 

 

 

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 
 

Previsioni 2020 2021 2022 

(+)  Spese interessi passivi                   0,00                   0,00                   0,00 

(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 

(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00 

(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)                   0,00                   0,00                   0,00 

    

 Accertamenti 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 

Entrate correnti           3.768.521,20           3.632.992,00           3.498.492,00 

    

 % anno 2020 % anno 2021 % anno 2022 

% incidenza interessi passivi su entrate correnti        0,000        0,000        0,000 
 

 

Il Comune di Truccazzano al momento non ha interessi passivi da rimborsare in quanto non ha contratto alcun indebitamento per mutui. 

Ha in essere invece n. 3 FIRSL con regione Lombardia sottoscritti negli anni per interventi per eliminare le barriere architettoniche sugli edifici comunali, per 

i quali si rimborsa a Regione Lombardia solo la quota capitale.
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RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2017 

(accertamenti) 

2018 

(accertamenti) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2017 

(riscossioni) 

2018 

(riscossioni) 

2019 

(previsioni cassa) 

2020 

(previsioni cassa) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 

Riscossione di crediti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

 

 

 

PROVENTI DELL'ENTE 

 
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 

 
Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 

                                                                      0,000 

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                           0,00                           0,00         0,000 

 
 

Si precisa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 21/02/2018 il Comune di Truccazzano ha trasferito in uso funzionale, per la gestione tecnica e 

amministrativa, per la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché ai fini della gestione della fiscalità attiva e passiva, gli immobili di 

proprietà del Comune all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.  

 

L’Unione Adda Martesana con deliberazione di Giunta n. 19 del 22/02/2018 ha preso atto del trasferimento in uso funzionale di tutti i beni immobili effettuato 

da tutti i Comuni dell’Unione ed ha conseguentemente previsto nel proprio bilancio previsione, a partire dall’esercizio 2018, tutte le entrate e le spese afferenti 

a tale trasferimento disposto dai singoli Comuni. 
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GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 
 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
       5.877.862,78 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  0,00                0,00                0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                                                              
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         3.463.700,00        3.444.700,00        3.451.700,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)                                                              

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         3.451.500,00        3.432.500,00        3.439.500,00 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            151.500,00          148.000,00          148.500,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                                                              
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)            12.200,00           12.200,00           12.200,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti)  

                 0,00                0,00                0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                  0,00                0,00                0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      
O=G+H+I-L+M                  0,00                0,00                0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (**) 

(+)                 0,00   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)            70.000,00                0,00                0,00 

      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)            70.000,00           70.000,00           70.000,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-)                                                              

      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                                                              

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                              

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-)                                                              

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)           140.000,00           70.000,00           70.000,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 

      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                                                              

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                  0,00                0,00                0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                                                              

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                                                              

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+)                                                              

      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                                                              

      

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                                                              

      

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)                                                              

      

EQUILIBRIO FINALE      

      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00                0,00                0,00 

      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):   

 Equilibrio di parte corrente (O)                  0,00                0,00                0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti (H) 

(-)                 0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

                 0,00                0,00                0,00 

 
 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di 
amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno 
precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022 
 

 
ENTRATE 

CASSA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

SPESE 
CASSA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio        5.877.862,78         

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

Fondo pluriennale vincolato            70.000,00                0,00                0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

       3.912.965,79        2.998.800,00        2.939.800,00        2.951.800,00 

Titolo 1 - Spese correnti 
       4.164.065,12        3.451.500,00        3.432.500,00        3.439.500,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          117.598,33          100.000,00          100.000,00          100.000,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie          693.550,77          364.900,00          404.900,00          399.900,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          224.100,92           70.000,00           70.000,00           70.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
       4.528.154,54          140.000,00           70.000,00           70.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................        4.948.215,81        3.533.700,00        3.514.700,00        3.521.700,00 Totale spese  finali.............................        8.692.219,66        3.591.500,00        3.502.500,00        3.509.500,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti           12.200,00           12.200,00           12.200,00           12.200,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro        1.074.706,00          992.000,00          992.000,00          992.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro        1.207.281,33          992.000,00          992.000,00          992.000,00 

Totale titoli        6.022.921,81        4.525.700,00        4.506.700,00        4.513.700,00 Totale titoli        9.911.700,99        4.595.700,00        4.506.700,00        4.513.700,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE       11.900.784,59        4.595.700,00        4.506.700,00        4.513.700,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE        9.911.700,99        4.595.700,00        4.506.700,00        4.513.700,00 

          

Fondo di cassa finale presunto        1.989.083,60         
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019 - 2024 
 

 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 

sono state portale all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 30/07/2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, 

monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione. 

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

 

 

1. LA REALTA’ DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO 

Il Comune di Truccazzano ha una superficie di 22 kmq circa, alla data del 9 luglio 2019 il numero di abitanti è di 5.872 suddivisi in 2646 famiglie. Il 

territorio è diviso in quattro frazioni: Albignano 2669 abitanti, Truccazzano 1952 abitanti, Corneliano 466 abitanti, Cavaione 785 abitanti. 

Territorio prevalentemente agricolo e completamente irrigabile attraverso due grandi strutture, il Naviglio Martesana e il Canale Muzza. Presenta ampie 

aree industriali distribuite a macchia di leopardo è facilmente raggiungibile, attraverso due arterie provinciali (SP 14 e SP 104), dai vari capoluoghi. 

Recentemente il territorio è stato attraversato da infrastrutture di notevole impatto quali la linea Alta Capacità FFSS e la nuova autostrada A35 

BREBEMI. 

 

 

2. LE NOSTRE LINEE GUIDA 

Riteniamo fondamentale la comunicazione tra Comune e Cittadino, per questo cercheremo di migliorare le modalità di comunicazione/ informazione. Uno 

dei nostri obiettivi è appunto quello di rendere compatibile l’organizzazione interna del comune e l’efficienza degli uffici con la massima accessibilità per 

i cittadini. Su queste basi, ampliare i giorni e gli orari di accesso agli uffici comunali. Ufficio reclami con numero verde a disposizione dei cittadini con 

impegno di risposte puntuali e sollecite.  

Il passato boom dello sviluppo edilizio e la successiva crisi economica hanno fatto sì che siano ancora presenti sul nostro territorio molti appartamenti 

nuovi invenduti, sufficienti a soddisfare il bisogno abitativo. Questa situazione impone di limitare lo sviluppo a qualche zona di completamento e ad 

iniziative di edilizia agevolata. Nel nostro comune il grande tema da affrontare e risolvere è quello del recupero dei centri storici con particolare urgenza a 

Truccazzano, dove una parte importante del centro del paese è stata messa all’asta per il fallimento delle società immobiliari coinvolte.  È inoltre 

necessaria la revisione dei piani di recupero approvati dalle precedenti amministrazioni. Interverremo per garantire un recupero ordinato e compatibile con 

il contesto urbano originale, interloquendo con operatori seri e operando con la necessaria elasticità normativa.  

La zona industriale esistente è già ampiamente sviluppata e al suo interno ci sono aree disponibili. Diciamo basta allo spreco di territorio per realizzare 

aree e capannoni di stoccaggio; intendiamo privilegiare l’insediamento di attività produttive con alta presenza di manodopera. Cercheremo di promuovere 

l’insediamento di imprese artigiane e di piccole imprese ad alto contenuto tecnologico per avviare nel Comune la crescita di realtà produttive che offrano 

ai nostri giovani occasioni di lavoro e formazione qualificata. 
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3. GLI OBIETTIVI 

 

TRUCCAZZANO E L’UNIONE 

Gli obiettivi di questa nuova organizzazione territoriale erano e sono: aumentare e migliorare i servizi per i cittadini, gestire il territorio con più razionalità, 

realizzare strutture che, per dimensioni di utenza e risorse economiche necessarie, i singoli comuni non possono fare: case di riposo, asili nido, 

poliambulatori specialistici ecc. La fase di avviamento dell’UNIONE non è stata ottimale e invece di migliorare i servizi alle persone, in alcuni casi li ha 

peggiorati. Sarà nostro impegno essere costantemente presenti per dare centralità al Comune di Truccazzano all’interno dell’Unione dei Comuni e provare 

ad accrescere l’efficienza e l’efficacia della risposta dell’Unione ai bisogni dei cittadini. 

 

SVILUPPO URBANISTICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA 

• completamento dell’urbanizzazione dei nuovi quartieri  

• riorganizzazione della viabilità interna 

• completamento dei parcheggi  

• realizzazione di nuove piantumazioni  

• realizzazione variante Strada Santuario di Rezzano. 

 

LAVORI PUBBLICI 

• valorizzazione del ruolo e delle potenzialità del Parco dell’Adda e dei Parchi Locali di Interesse Sovra comunale (PLIS) 

• valorizzazione delle Cascine, promozione agriturismo e vendita di prodotti biologici 

• pronto intervento per rimozione rifiuti e piccole discariche 

• manutenzione e messa in sicurezza piste pedonali e ciclabil 

• realizzazione percorsi vita  

• controlli ambientali delle aziende potenzialmente inquinanti 

• risparmio energetico negli uffici comunali 

• ottimizzazione raccolta differenziata 

• miglioramento pulizia strade e piazze 

• Manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici e strutture comunali 

• asfaltatura delle strade 

• potenziamento dell’illuminazione pubblica 

• recupero delle zone degradate 

• favorire il completamento della rete fibra ottica nelle frazioni di Corneliano e Cavaione 

• Intervento immediato per la realizzazione di loculi nei cimiteri di Albignano, Corneliano e Truccazzano.    

• Affronteremo l’attuale situazione di emergenza con interventi provvisori 

• potenziamento della rete di telecamere comunali e prolungamento del presidio della centrale operativa comunale 
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SCUOLA ISTRUZIONE 

• realizzare gli interventi strutturali finalizzati al miglioramento delle attività didattiche  

• rendere gratuito il trasporto scolastico comunale 

• assicurare la funzionalità degli accessi e dei parcheggi per garantire sicurezza ad alunni, genitori e insegnanti 

• garantire la qualità della refezione scolastica 

• ridurre le tariffe della mensa scolastica 

• mettere a disposizione risorse per un efficace servizio di pre-scuola e post-scuola per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori 

• favorire l’organizzazione del centro estivo per bambini e ragazzi in collaborazione con le realtà già operanti a livello sociale sul territorio 

• sostenere i progetti educativi della scuola e proporne alcuni per la conoscenza e la salvaguardia del nostro territorio e delle persone come: 

- educazione ambientale e conoscenza del territorio attraverso percorsi guidati  

- educazione al risparmio energetico  

- educazione alimentare  

- conoscenza e prevenzione del bullismo. 

 

SERVIZI SOCIALI 

• Integrare la pianificazione e la programmazione territoriale con interventi personalizzati 

• attenzione particolare ad anziani, malati cronici, famiglie disagiate o con disabili a carico 

• sostegno alle famiglie che affrontano costi relativi a strutture residenziali e diurne per i propri cari in condizione di fragilità  

• aiuti ai meno abbienti 

• assistenza domiciliare, pasti a domicilio, telesoccorso per anziani soli 

• sportello comunale assistenza a disposizione delle fasce più deboli e meno protette della popolazione per disbrigo pratiche, assistenza socio-economica 

e consulenze varie 

• garantire il mantenimento e il potenziamento del servizio minori e famiglie al fine sostenere genitori e minori che vivono momenti di fragilità 

• particolare attenzione alle strutture ambulatoriali  

• verifica con ATS dello stato dell’assistenza pediatrica  

• attenzione per assicurare prestazioni domiciliari ad anziani e disabili per prelievi del sangue, flebo, iniezioni etc.  

• valutare l’apertura di armadi farmaceutici a Cavaione e a Corneliano 

• organizzare per anziani e persone non automunite il trasporto periodico dalle frazioni al capoluogo per esigenze varie  

• organizzare con il volontariato, per anziani e infermi, la consegna di farmaci a domicilio 

• organizzazione di corsi di Primo Soccorso (manovre di disostruzione, rianimazione cardiopolmonare, ecc.)  

• valutazione dell’opportunità di Installare defibrillatori in luoghi pubblici. 

• ripristino dei soggiorni climatici per assicurare, oltre al benessere fisico, il piacere di stare assieme  

• promozione di circoli per anziani e sostegno di quelli esistenti 

• collaborazione con l’ufficio del piano di zona con l’obbiettivo di promuovere lo sviluppo dei servizi e dei progetti gestiti a tale livello 
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CULTURA, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO 

• Potenziamento dell’attività della biblioteca comunale anche come momento di stimolo e coordinamento delle iniziative culturali del nostro Comune 

• Promuovere, per la sua gestione, il volontariato giovanile. 

• Supporto alle associazioni di volontariato che si dedicano al mantenimento delle tradizioni storico locali, in particolare impiegando personale comunale 

per il disbrigo di pratiche burocratiche, sempre più complesse e talvolta di ostacolo a nuove iniziative.  

• Attenzione particolare alle numerose attività culturali che vengono svolte a Corneliano e che caratterizzano questo borgo per le bellezze 

storico-ambientali.  

• Per il tempo libero intendiamo ripristinare l’Estate Truccazzanese, con una serie di eventi decentrati nelle frazioni: spettacoli e iniziative varie. 

• Organizzazione di corsi per i quali si è manifestata richiesta quali computer, lingue straniere ecc. 

• Promuovere gite giornaliere di carattere ricreativo in località turistiche, e visite culturali in città, luoghi storici, musei, mostre. 

 

 

INTERVENTI FRAZIONE DI CORNELIANO 

• Sollecitare e favorire l’installazione della fibra ottica  

• gratuità del trasporto scolastico 

• trasporto gratuito due volte a settimana a Truccazzano per anziani e non automuniti 

• particolare attenzione al decoro urbano 

• promozione, con le proprietà, di piani di recupero del centro storico edificato  

• sostegno alle iniziative delle associazioni culturali operanti nel paese  

• valorizzazione delle caratteristiche storico ambientali del borgo e promozione di iniziative e spettacoli compatibili con l’habitat locale 

• studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso protetto verso il cimitero 

• realizzazione immediata di nuovi colombari 

•  

• sistemazione pista ciclabile e sua illuminazione 

• eliminazione, nei giorni festivi, del parcheggio dei camion e relativo bivacco nell’area davanti alla TRASMEC. Trasferimento dei camion nell’area 

interna della ditta. 

 

INTERVENTI A TRUCCAZZANO 

• Intervento di riqualifica del fabbricato incompiuto e in stato di degrado che occupa una vasta area semi-centrale dequalificando tutto il paese. 

Interverremo immediatamente su questa situazione che comincia a presentare seri problemi di sicurezza. Terremo informati i cittadini sulle modalità 

del nostro intervento e sui risultati ottenuti.  

• Recupero degli edifici del centro storico, in parte fatiscenti, recentemente messi all’asta e che, in attesa di una loro ristrutturazione, debbano essere 

messi in sicurezza. 

• Ripristino della pavimentazione della Piazza. 
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INTERVENTI FRAZIONE DI CAVAIONE 

• Reperimento e allestimento di aree di verde attrezzato da destinare ai giochi dei bambini 

• trasporto gratuito verso Truccazzano, due volte a settimana, per anziani e non automuniti 

• gratuità del trasporto scolastico  

• sollecitare e favorire l’installazione della fibra ottica 

• miglior utilizzo del SILOS con possibilità di autogestione per attività di volontariato, aggregazione anziani o altre iniziative 

• ripristino del tabellone informazioni 

• attività di ripristino del decoro urbano 

• sistemazione pista ciclabile e sua illuminazione 

• monitoraggio continuo della situazione SADEPAN, dell’iter dei controlli e autorizzazioni e informazione in tempo reale ai cittadini. 

 

INTERVENTI FRAZIONE DI ALBIGNANO 

• Intervento sul sottopasso per ripristinare l’illuminazione, garantire la pulizia, assicurare la sicurezza e ripristinare i murales che abbellivano la struttura 

• Potenziamento della rete di telecamere, in particolare nei parcheggi che ne sono sprovvisti per prevenire e disincentivare furti e vandalismi 

• Completamento pista ciclabile, sua illuminazione e messa in sicurezza 

• Realizzazione immediata di nuovi colombari 

• Monitoraggio decoro urbano centro storico ed interventi ad hoc 

• Individuazione e realizzazione area cani 
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STATO DI ATTUAZIONE 
 

DELLE LINEE 
 

PROGRAMMATICHE 
 

DI MANDATO 
 

2020 - 2022 
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RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, 

IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. 

 
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in 

funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte 

descrittiva, che esplica 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. 

 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
  

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 
ANNO Spese correnti 

Spese in conto 

capitale 

Incremento di 

attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 
2020            273.972,00                  0,00                  0,00             12.200,00            286.172,00 
2021            239.072,00                  0,00                  0,00             12.200,00            251.272,00 
2022            245.572,00                  0,00                  0,00             12.200,00            257.772,00 

  2 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  3 
2020                300,00                  0,00                  0,00                  0,00                300,00 
2021                200,00                  0,00                  0,00                  0,00                200,00 
2022                200,00                  0,00                  0,00                  0,00                200,00 

  4 
2020                  0,00            140.000,00                  0,00                  0,00            140.000,00 
2021                  0,00             70.000,00                  0,00                  0,00             70.000,00 
2022                  0,00             70.000,00                  0,00                  0,00             70.000,00 

  5 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  6 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  7 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  8 
2020                500,00                  0,00                  0,00                  0,00                500,00 
2021                500,00                  0,00                  0,00                  0,00                500,00 
2022                500,00                  0,00                  0,00                  0,00                500,00 

  9 
2020              3.000,00                  0,00                  0,00                  0,00              3.000,00 
2021              3.000,00                  0,00                  0,00                  0,00              3.000,00 
2022              3.000,00                  0,00                  0,00                  0,00              3.000,00 

 10 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 11 
2020                400,00                  0,00                  0,00                  0,00                400,00 
2021                400,00                  0,00                  0,00                  0,00                400,00 
2022                400,00                  0,00                  0,00                  0,00                400,00 

 12 
2020            551.700,00                  0,00                  0,00                  0,00            551.700,00 
2021            551.200,00                  0,00                  0,00                  0,00            551.200,00 
2022            551.200,00                  0,00                  0,00                  0,00            551.200,00 

 13 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
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2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 14 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 15 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 16 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 17 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 18 
2020          2.447.618,00                  0,00                  0,00                  0,00          2.447.618,00 
2021          2.467.618,00                  0,00                  0,00                  0,00          2.467.618,00 
2022          2.467.618,00                  0,00                  0,00                  0,00          2.467.618,00 

 19 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 20 
2020            174.010,00                  0,00                  0,00                  0,00            174.010,00 
2021            170.510,00                  0,00                  0,00                  0,00            170.510,00 
2022            171.010,00                  0,00                  0,00                  0,00            171.010,00 

 50 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 60 
2020                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 99 
2020                  0,00                  0,00                  0,00            992.000,00            992.000,00 
2021                  0,00                  0,00                  0,00            992.000,00            992.000,00 
2022                  0,00                  0,00                  0,00            992.000,00            992.000,00 

TOTALI 
2020          3.451.500,00            140.000,00                  0,00          1.004.200,00          4.595.700,00 
2021          3.432.500,00             70.000,00                  0,00          1.004.200,00          4.506.700,00 
2022          3.439.500,00             70.000,00                  0,00          1.004.200,00          4.513.700,00 
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Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2020 

Spese correnti 
Spese in 

conto capitale 

Incremento di 

attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1            
888.868,06 

            
39.766,65 

                 
0,00 

            
12.200,00 

           
940.834,71 

  2                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

  3              
7.255,01 

            
69.257,80 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
76.512,81 

  4             
12.385,16 

           
946.532,14 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
958.917,30 

  5                
457,92 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
457,92 

  6             
16.188,02 

            
12.763,46 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
28.951,48 

  7                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

  8              
1.854,00 

         
3.436.266,70 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
3.438.120,70 

  9              
4.157,84 

             
5.490,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
9.647,84 

 10                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 11                
400,00 

             
1.570,75 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
1.970,75 

 12            
777.013,11 

            
16.507,04 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
793.520,15 

 13                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 14                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 15                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 16                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 17                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 18          
2.455.486,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
2.455.486,00 

 19                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 20                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 50                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 60                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

 99                  
0,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.207.281,33 

         
1.207.281,33 

TOTALI          
4.164.065,12 

         
4.528.154,54 

                 
0,00 

         
1.219.481,33 

         
9.911.700,99 
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione  01-01-2020            No No 

 

    Descrizione della missione: 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.” 

 

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico. 

 
Servizio Segreteria 

La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attività principali della segreteria riguardano le seguenti funzioni: raccolta, analisi, protocollazione e 

archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco, tra cui delibere e determinazioni, 

gestione dell’agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco;  

La segreteria proseguirà la riorganizzazione delle modalità e degli strumenti di lavoro per rendere più efficiente il meccanismo di risposta ai cittadini e ai diversi soggetti 

che interloquiscono con il Sindaco. Verranno inoltre messi in campo altri progetti volti ad avvicinare i cittadini alla Pubblica Amministrazione e alle sue diverse forme 

di approccio con la cittadinanza. 

 

L’attività informativa istituzionale dell'amministrazione comunale, svolta dall’ufficio segreteria, persegue i principi della trasparenza amministrativa, illustra l’attività e 

il funzionamento del Comune, promuove e favorisce l’accesso dei cittadini a nuovi servizi e iniziative. 

La Segreteria è il punto di riferimento, come struttura organizzativa, per le esigenze generali di funzionamento degli organi del Comune e degli uffici e dei servizi 

comunali, alla quale si integrano i servizi protocollo - archivio – poste. Svolge attività istruttorie e di assistenza del Consiglio comunale, della Giunta comunale. Cura la 

redazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale Predispone, poi, i più importanti atti del Sindaco. 

 

L’attività contrattualistica si articola specificatamente nella predisposizione degli atti pubblici a rogito del Segretario Generale quali contratti d’appalto di lavori, servizi, 

forniture, convenzioni urbanistiche. 

 

Nell'ottica del generale rinnovamento dell’amministrazione pubblica, in coerenza con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, previsti dalla legge, l’ufficio 

continuerà nel miglioramento della informatizzazione dei propri procedimenti amministrativi per renderli consultabili e disponibili agli uffici ed ai cittadini in agevole 

modalità digitale. 
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L'ufficio collabora con il Segretario Generale fornendo supporto per il rispetto delle disposizioni previste in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013) e Anticorruzione L. 

190/2012.  

 

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza, gli uffici svolgono attività di studio, aggiornamento e controllo della corretta 

imputazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” relativa al sito istituzionale del Comune. 

 

Servizio Protocollo 

L'Ufficio gestisce il complessivo iter documentale delle pratiche dalla formazione alla loro archiviazione una volta concluse, garantendo altresì il servizio di spedizione 

dei plichi postali. Nello specifico, il servizio Protocollo continuerà a garantire la registrazione, la classificazione e la fascicolazione dell' intera documentazione 

amministrativa prodotta e ricevuta dal Comune a fronte della propria attività istituzionale, operando in conformità con le normative vigenti e procedendo, in stretta 

intesa e necessaria collaborazione con il Servizio Informativo. Recente l’adeguamento alle regole tecniche del protocollo informatico (DPCM 3.12.2013) e l’attivazione 

del servizio completo di conservazione digitale dei documenti elettronici. 

 
Sviluppo Informatico 

Il Programma del Servizio Informatico intende sviluppare e realizzare le attività istituzionali, compatibilmente con la situazione finanziaria contingente, che limita 

fortemente gli interventi di un certo rilievo economico. 

L'esigenza sempre più espressa dalla normativa è l'attuazione di politiche di modernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni che tendano al conseguimento di 

obiettivi di miglioramento della sua efficienza allo scopo di: ripensare e semplificare le regole che stanno alla base della gestione dei procedimenti amministrativi, 

ridurre gli oneri amministrativi, snellire i processi interni, certezza e celerità dei tempi di erogazione dei servizi, ridurre i costi di funzionamento della PA, garantire 

adeguati livelli di sicurezza informatica. 

Il raggiungimento di questi obiettivi consente all’Amministrazione di innalzare la qualità del servizio reso nonché l’accessibilità dei servizi comunali da parte di cittadini 

e imprese. 

 

 
Servizi Demografici ed Elettorali 

L’attività dei servizi demografici si fonda sul prevalente impiego di applicativi informatici che consentono la produzione dei relativi servizi mediante procedure 

automatizzate. 

Avvalendosi della tecnologia informatica sarà possibile non solo rispondere adeguatamente alle crescenti esigenze dei cittadini con contenuti costi di produzione dei 

servizi ma anche assolvere agli adempimenti legislativi che divengono sempre più stringenti per gli addetti ai lavori. 

Il perseguimento dei suddetti obiettivi consente una gestione sostenibile delle attività poiché gli investimenti finanziari in attrezzatura informatica e software gestionali 

consentiranno risparmi complessivi di spesa per risorse umane e per materiali vari di consumo.  

 

Proseguirà l’impegno volto ad ampliare e aggiornare le procedure di informatizzazione degli uffici demografici e contestuale abbandono dei documenti cartacei per 

favorire l’adeguamento progressivo alle disposizioni di legge riguardanti l’obbligo di scambio di informazioni e documenti tra P.A. esclusivamente per via telematica. 

Sarà data prosecuzione all’attuazione di tecniche di contenimento del consumo di materiali stampabili e della carta attraverso il ricorso alla gestione dei documenti in 

prevalente modalità digitale. 
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L’ufficio Anagrafe resta interessato dalle operazioni di avvio dell’istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr) ovvero della base dati delle 

informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini in un centro unico di gestione che subentrerà all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione 

italiana residente all’estero (Aire).  

Sarà regolarmente svolta l’attività riguardante gli interventi ordinari di inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni nei Cimiteri. 

 
Servizio Finanziario – Tributi  

L’attività di predisposizione del bilancio di previsione, delle relative variazioni di bilancio e la rendicontazione degli esercizi finanziari, rientra tra le principali attività 

del servizio Finanziario, con tutti gli adempimenti conseguenti. La determinazione degli obiettivi del pareggio di bilancio ed il monitoraggio dello stesso è un altro degli 

adempimenti importanti e fondamentali del servizio.  

 

Per quanto attiene il servizio tributi, lo stesso si occupa dell’attività connessa all’applicazione, gestione, riscossione e controllo dei tributi, delle imposte e dei canoni 

comunali. In particolare il servizio tributi gestisce i seguenti proventi tributari: ICI – IMU – TASI – TARI E TASI. 

 

Si confermano per il triennio 2019 – 2021 le modalità di gestione mediante affidamento in concessione mentre la riscossione è effettuata su conti correnti postali 

intestati direttamente al Comune di Truccazzano.  

 
Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali, con decorrenza dal 01/04/2018 sono state affidate al nuovo soggetto pubblico al 

quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’artt. 1 e 

2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della legge 1/12/2016 n.225. 

 

Saranno attivate procedure atte a migliorare il risparmio energetico degli uffici comunali. 

 

 

Per quanto riguarda il dettaglio relativo ai singoli interventi si rimanda pertanto al Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato dall’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana”, in qualità di Ente titolare delle corrispettive funzioni. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pag. 42 di 104 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         286.172,00          940.834,71          251.272,00          257.772,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          286.172,00          940.834,71          251.272,00          257.772,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

            273.972,00                                                            12.200,00             286.172,00 

Cassa 

            888.868,06              39.766,65                                     12.200,00             940.834,71 

 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

            239.072,00                                                            12.200,00             251.272,00 

 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

            245.572,00                                                            12.200,00             257.772,00 

 
 

 

 



  

Pag. 43 di 104 

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza  01-01-2020            No No 

 
La funzione è svolta completamente dall’Unione Adda Martesana sia per quanto attiene le entrate che le spese. 

 

    Questa Amministrazione ritiene importante migliorare la sicurezza dei cittadini attraverso: 

• attività itineranti di forze dell’ordine e polizia locale in particolare in orari serali e notturni 

• potenziamento della rete del sistema di videosorveglianza comunale e del presidio della centrale operativa. 

 

 

 

 

 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

             300,00           76.512,81              200,00              200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE              300,00           76.512,81              200,00              200,00 
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Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   3 Ordine pubblico e sicurezza 
 
 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

                300,00                                                                                      300,00 

Cassa 

              7.255,01              69.257,80                                                            76.512,81 

 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                200,00                                                                                      200,00 

 
 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                200,00                                                                                      200,00 
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio  01-01-2020            No No 

 

 

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.”  

 

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico. 

 

LA SCUOLA GARANZIA DEL FUTURO, dall’educazione b a m b i n i  dipende il futuro e la democrazia. Studenti preparati e formati oggi, saranno cittadini 

consapevoli domani. Si conferma l’impegno finanziario degli ultimi anni, per garantire un piano di diritto allo studio a tutto tondo: a cominciare dai progetti educativi 

fino alla manutenzione e alla tenuta in sicurezza delle strutture scolastiche. Non esistono alunni di serie A o di serie B. Uno vale uno. Si continua a proporre progetti di 

prevenzione, accoglienza e integrazione scolastica. Attraverso di essi si intende insegnare a tutti gli studenti la cultura del rispetto della diversità come opportunità di 

arricchimento. 

Il Servizio Istruzione si caratterizza per attività inerenti l’istruzione e la formazione ed è impegnato a garantire a tutti i bambini e ragazzi pari opportunità ed una crescita 

equilibrata ed armoniosa. 

 

Gli ambiti di cui l’Assessorato si occupa direttamente riguardano: 

 

• i servizi per l’infanzia, sostengo alle scuole dell’infanzia per bambini da tre a sei anni; 

• i servizi relativi al diritto allo studio per i bambini e ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado; 

• i servizi di mensa e di trasporto scolastico; 

• pre e post scuola. 

 

Realizzare interventi strutturali finalizzati al miglioramento delle attività didattiche. Sostenere le famiglie dal punto di vista economico, rendendo gratuito il trasporto e 

riducendo i costi della mensa. Mettere a disposizione risorse per un efficace servizio di pre-scuola e post-scuola per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori. 

Favorire l’organizzazione del centro estivo per bambini e ragazzi in collaborazione con le realtà già operanti a livello sociale sul territorio 

 

 



  

Pag. 46 di 104 

Offrire una proposta educativa che sia di completamento al percorso didattico, sostenere i progetti educativi della scuola e proporne alcuni per la conoscenza e la 

salvaguardia del nostro territorio e delle persone come: 

 

 

• educazione ambientale e conoscenza del territorio attraverso percorsi guidati 

• educazione al risparmio energetico 

• educazione alimentare 

 

Pertanto gli interventi che questa Amministrazione intende perseguire si individuano in: 

• incremento, sostegno e miglioramento dell’offerta formativa; 

• rendere fruibile a tutti la frequenza delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole dell’obbligo; 

• sostenere ed aiutare i minori in difficoltà;   

 

Gli strumenti adottati per perseguire gli scopi sopra indicati sono i seguenti: 

a) erogazione contributi all’Istituto comprensivo per la realizzazione di particolari progetti - compartecipazione alla spesa per il trasporto degli alunni di tutti gli 

ordini di scuola; 

b) realizzazione di nuovi progetti integrativi dell’attività didattica di iniziativa dell’Amministrazione Comunale; - erogazione dei servizi assistenza educativa; 

c) servizio pre-post scuola; 

d) C.R.E. (centro ricreativo estivo) organizzato dall’Amministrazione Comunale  riservato ai bambini della Scuola dell’Infanzia, gestito dalla Cooperativa “Il 

Melograno; 

e) Progetto “Insieme contro il bullismo e cyberbullismo” progetto indirizzato agli studenti delle classi 5 della Scuola Primaria e a tutti gli studenti della Scuola 

Secondaria, articolato con interventi del Corpo di polizia locale. 

f) Garantire la sicurezza degli alunni attraverso la manutenzione degli edifici scolastici 

 

 

Per quanto riguarda il dettaglio relativo ai singoli interventi si rimanda pertanto al Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato dall’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana”, in qualità di Ente titolare delle corrispettive funzioni. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         140.000,00          958.917,30           70.000,00           70.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          140.000,00          958.917,30           70.000,00           70.000,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   4 Istruzione e diritto allo studio 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

                                   140.000,00                                                           140.000,00 

Cassa 

             12.385,16             946.532,14                                                           958.917,30 

 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                                    70.000,00                                                            70.000,00 

 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                                    70.000,00                                                            70.000,00 
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  01-01-2020            No No 

 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.”  

 

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico. 

 

Potenziamento dell’attività della biblioteca comunale anche come momento di stimolo e coordinamento delle iniziative culturali del nostro Comune. Promuovere, per la 

sua gestione, il volontariato giovanile. 

Supporto alle associazioni di volontariato che si dedicano al mantenimento delle tradizioni storico locali, in particolare impiegando personale comunale per il disbrigo di 

pratiche burocratiche, sempre più complesse e talvolta di ostacolo a nuove iniziative. 

Attenzione particolare alle numerose attività culturali che vengono svolte a Corneliano e che caratterizzano questo borgo per le bellezze storico-ambientali. 

Per il tempo libero si intendono organizzare, una serie di eventi decentrati nelle frazioni: spettacoli e iniziative varie; promuovere gite giornaliere di carattere ricreativo 

in località turistiche, e visite culturali in città, luoghi storici, musei, mostre. 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Verranno organizzati eventi e manifestazioni sul territorio, garantendo così una molteplicità di occasioni di arricchimento. 

L’Amministrazione sosterrà la Fiera della Madonna di Rezzano proponendo eventi, e partecipando attivamente all’organizzazione della fiera stessa, grazie anche alla 

collaborazione di associazioni e commercianti. 

Sarà confermato anche il corso d’inglese per gli alunni dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado, durante il quale esperti madre lingua solleciteranno con 

attività divertenti la curiosità e il desiderio di imparare, migliorando cosi le capacità di ascolto e le competenze linguistiche. 

Verrà riproposto il “Campus: anch’io sono la Protezione Civile” che ha riscosso notevole successo tra gli alunni delle classi invitate. 

Prosegue con successo l’iniziativa “Gruppo di cammino” che rappresenta un’ottima occasione di sviluppo sociale e una buona pratica di salute. 

Viene confermata l’iniziativa “Sotto la luna lungo l’alzaia” camminata “in notturna” in collaborazione con ATS Milano. 

Dopo il successo della seconda edizione della festa dello sport è volontà dell’Amministrazione e delle Associazioni di riproporre l’iniziativa. 

 

Per quanto riguarda il dettaglio relativo ai singoli interventi si rimanda pertanto al Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato dall’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana”, in qualità di Ente titolare delle corrispettive funzioni. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                                 457,92                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                  457,92                                         

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

                                                                                                                   

Cassa 

                457,92                                                                                      457,92 
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero  01-01-2020            No No 

 

 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.” 

 

Il programma comprende tutti gli interventi volti alla promozione delle politiche giovanili sul territorio. Temi quali l’inclusione, la cittadinanza attiva e responsabile, il 

dialogo tra le generazioni, la promozione di stili di vita sani e consapevoli, la valorizzazione degli interessi e delle competenze dei giovani, la costruzione di legami tra 

luoghi formali ed informali, costituiscono la base sulla quale costruire azioni educative e di partecipazione giovanile connesse e coerenti. 

 

In questo ambito, caratterizzato dall’alto livello di mobilità dei ragazzi sui territori e dalla necessità di implementare forti interconnessioni tra i diversi interventi e tra le 

differenti opportunità di crescita, la cooperazione di carattere sovracomunale rappresenta uno dei principali fattori di potenziale successo delle attività messe in campo. 

 

In questa prospettiva, la costituzione dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” – a cui aderiscono i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 

Martesana e Truccazzano – e il conseguente trasferimento delle funzioni relative al presente programma all’Ente sovracomunale costituiscono un’importante 

opportunità di potenziamento delle politiche giovanili, che passa attraverso la costruzione di un sistema di attività coordinate tra loro, sia dal punto di vista organizzativo 

che da quello progettuale e strategico. 

 

Per quanto riguarda il dettaglio relativo ai singoli interventi si rimanda pertanto al Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato dall’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana”, in qualità di Ente titolare delle corrispettive funzioni. 

 

 

Per quanto riguarda il dettaglio relativo ai singoli interventi si rimanda pertanto al Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato dall’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana”, in qualità di Ente titolare delle corrispettive funzioni. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                              28.951,48                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                               28.951,48                                         

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

                                                                                                                   

Cassa 

             16.188,02              12.763,46                                                            28.951,48 
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa  01-01-2020            No No 

 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:  

“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.”  

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico  

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE ATTUATIVA  

In coerenza con le scelte di pianificazione territoriale individuate nel Piano di Governo del Territorio, vigente, si proseguirà:  

1. nell’attività istruttoria per l’approvazione dei Piani Attuativi di iniziativa privata di nuova presentazione, ai sensi della L.R. n. 12/2005,  

2. si proseguirà nell’attività istruttoria relativamente ai titoli abilitativi (CIL/CILA/SCIA/SuperDIA e Permesso di Costruire) che verranno presentati; tale attività sarà 

espletata anche attraverso l’utilizzo del nuovo portale telematico Cportal, di presentazione delle pratiche edilizie digitali.  

 

Sono in corso le attività per la revisione del Piano di Governo del Territorio finalizzato a modifica del Reticolo Idrico Minore e contestuale recepimento nel PGT con 

contestuale adeguamento normativo in ordine al tema dell’invarianza idraulica di cui al RR 7/2017 

Valorizzazione del ruolo e delle potenzialità del Parco dell’Adda e dei parchi locali di interesse sovracomunali (PLIS).  

 

REVISIONE DI ALTRI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

Parallelamente alle attività di attuazione del PGT vigente, si provvederà alla revisione del Reticolo Idrico Minore ed alla redazione ed approvazione del Regolamento 

Edilizio Comunale. 

 

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELLA PA (SUAP e SUE) 

La disciplina di riforma dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), adottata con il DPR n 160/2010, ha acquisito efficacia in modo graduale a partire dal 

gennaio 2011. Dal 2011 è entrato in vigore il procedimento automatizzato per la presentazione telematica delle istanze relative alle attività produttive. Nel 2016 si è 

perseguito l’obiettivo di incrementare l’automazione dei flussi informativi e dell’interscambio dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti, sia interni che esterni all’ente, 

coinvolti nei diversi procedimenti. Nei prossimi anni, si lavorerà sinergicamente sia sul portale SUE che sul portale SUAP affinché si possa standardizzare la 

presentazione delle istanze e si possano ottimizzare i tempi di istruttoria delle medesime. A tal fine si provvederà alla redazione ed approvazione dei relativi regolamenti 

di disciplina dei procedimenti telematici inerenti sia lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), sia lo Sportello Unico Edilizia (SUE). 

 

Per quanto riguarda il dettaglio relativo ai singoli interventi si rimanda pertanto al Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato dall’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana”, in qualità di Ente titolare delle corrispettive funzioni. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

             500,00        3.438.120,70              500,00              500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE              500,00        3.438.120,70              500,00              500,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

                500,00                                                                                      500,00 

Cassa 

              1.854,00           3.436.266,70                                                         3.438.120,70 

 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                500,00                                                                                      500,00 

 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                500,00                                                                                      500,00 
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  01-01-2020            No No 

 

 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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 tutela del territorio e dell'ambiente.”  

 

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico  

 

Come detto innanzi il 16 giugno 2016 è stato sottoscritto, da parte dei sindaci dei Comuni di: Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, l’atto 

costitutivo che ha dato formalmente vita all’Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana, alla quale, gradatamente verranno trasferite le funzioni oggi svolte dai 

Comuni in forma singola o associata, la prima parte del triennio ci vedrà coinvolti nell’organizzazione della nuova struttura. 

 

AMBIENTE GARANZIA DEL FUTURO. 

Tutelare e garantire l’integrità del territorio e dell’ambiente permane tra i compiti di maggiore rilevanza dell’A.C.. Il principale obiettivo resta la sensibilizzazione della 

cittadinanza verso le problematiche che affliggono i tre elementi essenziali e vitali dell’ambiente: acqua, aria e suolo. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo si agirà su più fronti. 

 

Informazione diffusa. -  In collaborazione con le associazioni operanti sul territorio nel campo della tutela ambientale, si svilupperanno azioni rivolte alla informazione e 

formazione della cittadinanza su queste tematiche. 

 

Per quanto riguarda la sperimentazione dell’Ecuosacco, si registra che nel corso dei 6 mesi di sperimentazione effettuata nell’anno 2018 si è registrata una diminuzione 

della frazione secca nella raccolta porta a porta pari a 143 tonnellate a fronte di un aumento dei rifiuti indifferenziati pari a 35 tonnellate. (Gli indifferenziati sono i cestini 

e i rifiuti abbandonati) 

 

Per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti oggetto di riciclo del c.d. MULTIPAK (plastica, lattine, polistirolo, tetrapak e piccoli oggetti in metallo), si è rilevato un 

incremento pari a 44 tonnellate da cui ne deriva un aumento del contributo annuale CONAI.  

 

Si registra un forte incremento della raccolta differenziata che rispetto all’anno precedente è passata dal 69 al 73,7%.  
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Visti i risultati positivi raggiunti nel corso dei 6 mesi, si è deciso di continuare con la sperimentazione, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente il quantitativo di frazione 

secca raccolto porta a porta e contestualmente iniziare una campagna di sensibilizzazione per ridurre l’abbandono di rifiuti indifferenziati. 

 

Per quanto riguarda invece la gestione della Piattaforma Comunale, è intenzione di questa Amministrazione cederne la proprietà a CEM Ambiente mantenendo la 

proprietà dell’area in cui è situata. (cessione in diritto di superficie). Questo consentirà l’introduzione di migliorie non realizzabili nella situazione attuale. 

CEM Ambiente provvederà a prendersene cura eseguendo tutti gli interventi di manutenzione della stessa e dovrà apportare tutte le migliorie necessarie per rendere il 

servizio più efficiente. Si precisa che i costi a carico di questa Amministrazione rimarranno invariati a fronte di un miglioramento del servizio. 

 

Il dettaglio relativo ai singoli interventi si rimanda pertanto al Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato dall’Unione di Comuni Lombarda “Adda 

Martesana”, in qualità di Ente titolare delle corrispettive funzioni. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           3.000,00            9.647,84            3.000,00            3.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            3.000,00            9.647,84            3.000,00            3.000,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

              3.000,00                                                                                    3.000,00 

Cassa 

              4.157,84               5.490,00                                                             9.647,84 

 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

              3.000,00                                                                                    3.000,00 

 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

              3.000,00                                                                                    3.000,00 
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità  01-01-2020            No No 

 

 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”  

  

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico 

 

Gli appalti assegnati per l’esecuzione di interventi per opere da elettricista, idraulico, edili e stradali hanno per oggetto l’espletamento dei lavori di manutenzione e/o 

forniture necessarie per realizzare e mantenere in buone condizioni d’efficienza e sicurezza gli immobili e relativi impianti, nonché le strade di proprietà comunale 

 

In relazione agli investimenti si rimanda al Programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori ai sensi dell’art. 21 comma 3 del DLggs 50/2016 che sarà 

approvato dall’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana. 

 

Saranno messe in atto procedure per migliorare e potenziare interventi di manutenzione e messa in sicurezze delle seguenti infrastrutture: 

piste ciclopedonali, realizzazione di percorsi vita, asfaltature delle strade, completamento dei parcheggi, potenziamento dell’illuminazione pubblica (vedi finanza di 

progetto presentata dalla società partecipata Cogeser Spa, favorire il potenziamento e completamento della rete fibra ottica, in particolare per le frazioni di Corneliano e 

Cavaione    

 

Per quanto riguarda il dettaglio relativo ai singoli interventi si rimanda pertanto al Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato dall’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana”, in qualità di Ente titolare delle corrispettive funzioni. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                                 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

                                                                                                                   

Cassa 

                                                                                                                   

 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                                                                                                                   

 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 
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Missione: 11 Soccorso civile 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
    9 Soccorso civile Soccorso civile  01-01-2020            No No 

 

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.”  

 

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico 

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile svolge attività addestrativa e di emergenza, nonché di assistenza alla popolazione nei casi di eventi pubblici o criticità. L’attività 

prevede: 

 

FORMAZIONE VOLONTARI 

nel triennio si manterranno costantemente formati e informati i volontari operativi mediante la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati da città 

metropolitana, COM18 e intercomunale. 

 

PRESIDIO DEL TERRITORIO 

Si manterranno e amplieranno le squadre di pronto intervento. 

Verranno come sempre eseguiti sopralluoghi periodici di verifica dei luoghi critici di rischio esondazioni. Segnalano tempestivamente le criticità agli enti sovracomunali 

o uffici tecnici comunali.  

 

MANTENIMENTO MEZZI ATTREZZATURE. 

con sempre maggiore frequenza verranno effettuate le verifiche tecniche per il mantenimento dei veicoli e attrezzature. 

 

MANTENIMENTO DEI PRESIDI DI COMUNICAZIONE 

Verranno mantenuti i presidi telefonici di contatto h 24 per le richieste di intervento in caso di emergenza. Dal 08 luglio 2017 è attivo un nuovo numero di recapito 

telefonico h24. 

 

INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Verrà ulteriormente sviluppato l’apporto nelle scuole di primo grado ampliando alle scuole medie la campagna di informazione sul concetto del rischio e come 

affrontarlo. I volontari stanno già frequentando corsi di formazione ad hoc. 

 

Si vuole procedere, nel prossimo triennio, all’incremento dei volontari di Protezione Civile. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

             400,00            1.970,75              400,00              400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE              400,00            1.970,75              400,00              400,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  11 Soccorso civile 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

                400,00                                                                                      400,00 

Cassa 

                400,00               1.570,75                                                             1.970,75 

 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                400,00                                                                                      400,00 

 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                400,00                                                                                      400,00 
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  01-01-2020            No No 

 

 

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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”. 

 

La programmazione degli interventi in questo ambito è strettamente connessa al rapido mutamento del contesto sociale di riferimento e all’esigenza di fronteggiare in 

maniera innovativa le situazioni di fragilità e di esclusione emergenti. 

 

 

AREA MINORI 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a 

favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a 

carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi 

a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le 

convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini. 

 

 

AREA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

Amministrazione e gestione di  progetti e interventi a sostegno delle politiche per le persone diversamente abili mirate alla definizione di un progetto di vita 

che sviluppi l’autonomia, la dignità e la piena inclusione sociale delle persone disabili compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza 

delle persone; la parità di opportunità; l’accessibilità; la parità tra uomini e donne;  il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il 

rispetto  del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.   

 

 

AREA ANZIANI 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per 

interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, 
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ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 

Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle 

incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e 

servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. 

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, 

l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. 

 

 

AREA SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi 

della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione 

dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende 

le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie 

 

 

SERVIZI CIMITERIALI 

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di 

loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia 

e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la 

regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di 

igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 
 

Per quanto riguarda il dettaglio relativo ai singoli interventi si rimanda pertanto al Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato dall’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana”, in qualità di Ente titolare delle corrispettive funzioni. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         551.700,00          793.520,15          551.200,00          551.200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          551.700,00          793.520,15          551.200,00          551.200,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

            551.700,00                                                                                  551.700,00 

Cassa 

            777.013,11              16.507,04                                                           793.520,15 

 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

            551.200,00                                                                                  551.200,00 

 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

            551.200,00                                                                                  551.200,00 
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Missione:  18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 
inizio 

Data 
fine 

Contributo 
G.A.P. 

Sezione 
operativa 

   12 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  01-01-2020            No No 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       2.447.618,00        2.455.486,00        2.467.618,00        2.467.618,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        2.447.618,00        2.455.486,00        2.467.618,00        2.467.618,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

          2.447.618,00                                                                                2.447.618,00 

Cassa 

          2.455.486,00                                                                                2.455.486,00 

 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

          2.467.618,00                                                                                2.467.618,00 

 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

          2.467.618,00                                                                                2.467.618,00 
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Missione: 20 Fondi e accantonamenti 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti  01-01-2020            No No 

 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione 

del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  20 Fondi e accantonamenti 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 
ANNO 2020 

Cassa 
ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         174.010,00                              170.510,00          171.010,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          174.010,00                              170.510,00          171.010,00 
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Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  20 Fondi e accantonamenti 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

            174.010,00                                                                                  174.010,00 

Cassa 

                                                                                                                   

 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

            170.510,00                                                                                  170.510,00 

 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

            171.010,00                                                                                  171.010,00 
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Missione: 50 Debito pubblico 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   14 Debito pubblico Debito pubblico  01-01-2020            No No 

 

 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 
 

 

 

 

 

 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  50 Debito pubblico 

 
Descrizione Entrata ANNO 2020 

Competenza 

ANNO 2020 

Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 

entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                                 
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Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  50 Debito pubblico 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

                                                                                                                   

Cassa 

                                                                                                                   

 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                                                                                                                   

 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale 
Incremento di attività 

finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 
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Missione: 99 Servizi per conto terzi 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data 

inizio 

Data 

fine 

Contributo 

G.A.P. 

Sezione 

operativa 
   15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi  01-01-2020            No No 

 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.  
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  99 Servizi per conto terzi 
 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non 
collegate direttamente alla missione) 

         992.000,00        1.207.281,33          992.000,00          992.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          992.000,00        1.207.281,33          992.000,00          992.000,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  99 Servizi per conto terzi 

ANNO 2020 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza 

                                                                                 992.000,00             992.000,00 

Cassa 

                                                                               1.207.281,33           1.207.281,33 

ANNO 2021 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                                                                                 992.000,00             992.000,00 

ANNO 2022 

Spese correnti Spese in conto capitale Incremento di attività finanziarie 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

Competenza 

                                                                                 992.000,00             992.000,00 
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SEZIONE  OPERATIVA 

 

10. LA SEZIONE OPERATIVA 
 

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 Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la 

programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in 

base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 

dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della 

missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella 

quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo 

vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo 

elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, 

finanziario e sociale che avranno. 

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: 

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale); 

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale). 

 

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono 

ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento 

di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 
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SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte nr. 1 
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   1 Organi istituzionali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Organi istituzionali 01-01-2020 31-12-20
21 

No  SAITA MARIA 
VALERIA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          83.472,00           94.896,49           83.472,00           83.972,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           83.472,00           94.896,49           83.472,00           83.972,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              
10.917,46 

Previsione di competenza               
97.650,00 

              
83.472,00 

              
83.472,00 

              
83.972,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
99.480,84 

              
94.389,46 

  

   2 Spese in conto capitale                 
507,03 

Previsione di competenza               
40.000,00 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
51.853,81 

                 
507,03 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
11.424,49 

Previsione di 
competenza 

             
137.650,00 

              
83.472,00 

              
83.472,00 

              
83.972,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
151.334,65 

              
94.896,49 
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   2 Segreteria generale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Segreteria generale 01-01-2020            No  SAITA MARIA 
VALERIA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          49.200,00          217.356,18           46.200,00           46.200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           49.200,00          217.356,18           46.200,00           46.200,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             
168.156,18 

Previsione di 
competenza 

             
143.650,00 

              
49.200,00 

              
46.200,00 

              
46.200,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
284.344,83 

             
217.356,18 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
168.156,18 

Previsione di 
competenza 

             
143.650,00 

              
49.200,00 

              
46.200,00 

              
46.200,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
284.344,83 

             
217.356,18 
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

01-01-2020            No  MAROTTA LUCIO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          46.950,00          114.055,99           39.300,00           39.800,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           46.950,00          114.055,99           39.300,00           39.800,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni definitive 

2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              67.105,99 Previsione di competenza               
45.100,00 

              
34.750,00 

              
27.100,00 

              
27.600,00 

   di cui già impegnate                
11.788,00 

               
6.588,00 

               
6.588,00 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
137.668,34 

             
101.855,99 

  

   4 Rimborso Prestiti                        Previsione di competenza               
12.200,00 

              
12.200,00 

              
12.200,00 

              
12.200,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
12.200,00 

              
12.200,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
67.105,99 

Previsione di competenza               
57.300,00 

              
46.950,00 

              
39.300,00 

              
39.800,00 

   di cui già impegnate                
11.788,00 

               
6.588,00 

               
6.588,00 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
149.868,34 

             
114.055,99 
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

01-01-2020            No  CEREA VIVIANA 
MARGHERITA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          19.500,00           21.512,12           15.500,00           21.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           19.500,00           21.512,12           15.500,00           21.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti               
2.012,12 

Previsione di 
competenza 

               
7.500,00 

              
19.500,00 

              
15.500,00 

              
21.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
7.804,32 

              
21.512,12 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
2.012,12 

Previsione di 
competenza 

               
7.500,00 

              
19.500,00 

              
15.500,00 

              
21.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
7.804,32 

              
21.512,12 
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

01-01-2020            No  ANTOGNETTI 
SANDRO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          22.000,00           96.552,26            2.000,00            2.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           22.000,00           96.552,26            2.000,00            2.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              
70.215,07 

Previsione di competenza               
17.480,00 

              
22.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
106.831,36 

              
92.215,07 

  

   2 Spese in conto capitale               
4.337,19 

Previsione di competenza                                                                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
20.000,00 

               
4.337,19 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
74.552,26 

Previsione di 
competenza 

              
17.480,00 

              
22.000,00 

               
2.000,00 

               
2.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
126.831,36 

              
96.552,26 
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   6 Ufficio tecnico 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Ufficio tecnico 01-01-2020            No  ANTOGNETTI 
SANDRO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          47.450,00          283.844,29           47.200,00           47.200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           47.450,00          283.844,29           47.200,00           47.200,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             
236.394,29 

Previsione di competenza               
68.700,00 

              
47.450,00 

              
47.200,00 

              
47.200,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
370.563,45 

             
283.844,29 

  

   2 Spese in conto capitale                        Previsione di competenza                                                                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                                                   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
236.394,29 

Previsione di 
competenza 

              
68.700,00 

              
47.450,00 

              
47.200,00 

              
47.200,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
370.563,45 

             
283.844,29 
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile 

01-01-2020            No  COMINETTI 
GIAMPIERO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          17.600,00           36.294,95           17.600,00           17.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           17.600,00           36.294,95           17.600,00           17.600,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              
18.694,95 

Previsione di 
competenza 

              
19.600,00 

              
17.600,00 

              
17.600,00 

              
17.600,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
22.706,15 

              
36.294,95 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
18.694,95 

Previsione di 
competenza 

              
19.600,00 

              
17.600,00 

              
17.600,00 

              
17.600,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
22.706,15 

              
36.294,95 
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Missione:   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  11 Altri servizi generali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    1 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Altri servizi generali 01-01-2020            No  MAROTTA LUCIO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                              76.322,43                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                               76.322,43                                         

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni definitive 

2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              41.400,00 Previsione di competenza                
8.500,00 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
942.988,00 

              
41.400,00 

  

   2 Spese in conto capitale              34.922,43 Previsione di competenza                                                                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
40.105,99 

              
34.922,43 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
76.322,43 

Previsione di competenza                
8.500,00 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
983.093,99 

              
76.322,43 
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Missione:   3 Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 01-01-2020            No  GUZZARDO 
SALVATORE 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             300,00           76.512,81              200,00              200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA              300,00           76.512,81              200,00              200,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni definitive 

2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti               6.955,01 Previsione di competenza                
6.700,00 

                 
300,00 

                 
200,00 

                 
200,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
7.412,00 

               
7.255,01 

  

   2 Spese in conto capitale              69.257,80 Previsione di competenza               
80.000,00 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
121.820,00 

              
69.257,80 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
76.212,81 

Previsione di competenza               
86.700,00 

                 
300,00 

                 
200,00 

                 
200,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
129.232,00 

              
76.512,81 
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Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   1 Istruzione prescolastica 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 01-01-2020            No  SAITA MARIA 
VALERIA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                 905,57                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                  905,57                                         

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni definitive 

2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                 262,59 Previsione di competenza                                                                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
1.323,81 

                 
262,59 

  

   2 Spese in conto capitale                 642,98 Previsione di competenza                                                                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
4.677,37 

                 
642,98 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 
905,57 

Previsione di competenza                                                                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
6.001,18 

                 
905,57 
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Missione:   4 Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   2 Altri ordini di istruzione 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione 01-01-2020            No  SAITA MARIA 
VALERIA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         140.000,00          958.011,73           70.000,00           70.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          140.000,00          958.011,73           70.000,00           70.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni definitive 

2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              12.122,57 Previsione di competenza                
7.000,00 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
55.258,37 

              
12.122,57 

  

   2 Spese in conto capitale             
805.889,16 

Previsione di competenza              
985.647,36 

             
140.000,00 

              
70.000,00 

              
70.000,00 

   di cui già impegnate                
70.000,00 

                                                

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa            
1.007.463,48 

             
945.889,16 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
818.011,73 

Previsione di competenza              
992.647,36 

             
140.000,00 

              
70.000,00 

              
70.000,00 

   di cui già impegnate                
70.000,00 

                                                

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa            
1.062.721,85 

             
958.011,73 

  

 



  

Pag. 83 di 104 

 
Missione:   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    4 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

01-01-2020            No  SAITA MARIA 
VALERIA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                 457,92                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                  457,92                                         

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                 
457,92 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                  
457,92 

                 
457,92 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 
457,92 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                  
457,92 

                 
457,92 
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Missione:   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   1 Sport e tempo libero 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Sport e tempo libero 01-01-2020            No  SAITA MARIA 
VALERIA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                              28.291,03                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                               28.291,03                                         

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              
15.527,57 

Previsione di competenza                                                                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
23.941,10 

              
15.527,57 

  

   2 Spese in conto capitale              
12.763,46 

Previsione di competenza              
340.000,00 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
488.785,48 

              
12.763,46 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
28.291,03 

Previsione di 
competenza 

             
340.000,00 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
512.726,58 

              
28.291,03 
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Missione:   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   2 Giovani 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    5 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

Giovani 01-01-2020            No  SAITA MARIA 
VALERIA 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                 660,45                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                  660,45                                         

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni 

definitive 2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                 
660,45 

Previsione di competenza                                                                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                  
660,45 

                 
660,45 

  

   2 Spese in conto capitale                        Previsione di competenza                                                                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                                                   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 
660,45 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                  
660,45 

                 
660,45 
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Missione:   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    6 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

Urbanistica e assetto del territorio 01-01-2020            No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             500,00        3.438.120,70              500,00              500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA              500,00        3.438.120,70              500,00              500,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni definitive 

2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti               1.354,00 Previsione di competenza                
1.700,00 

                 
500,00 

                 
500,00 

                 
500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
6.200,00 

               
1.854,00 

  

   2 Spese in conto capitale           3.436.266,70 Previsione di competenza              
500.000,00 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa            
4.552.961,10 

           
3.436.266,70 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE           
3.437.620,70 

Previsione di competenza              
501.700,00 

                 
500,00 

                 
500,00 

                 
500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa            
4.559.161,10 

           
3.438.120,70 
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Missione:   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    7 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

01-01-2020            No  CAVAGNA 
ALBERTO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           3.000,00            9.647,84            3.000,00            3.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            3.000,00            9.647,84            3.000,00            3.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni definitive 

2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti               1.157,84 Previsione di competenza                
3.000,00 

               
3.000,00 

               
3.000,00 

               
3.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 

vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
18.173,20 

               
4.157,84 

  

   2 Spese in conto capitale               5.490,00 Previsione di competenza              
369.270,00 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
369.270,00 

               
5.490,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
6.647,84 

Previsione di competenza              
372.270,00 

               
3.000,00 

               
3.000,00 

               
3.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
387.443,20 

               
9.647,84 
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Missione:  11 Soccorso civile 
Programma:   1 Sistema di protezione civile 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

    9 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile 01-01-2020            No  GUZZARDO 
SALVATORE 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

             400,00            1.970,75              400,00              400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA              400,00            1.970,75              400,00              400,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni definitive 

2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                        Previsione di competenza                
1.100,00 

                 
400,00 

                 
400,00 

                 
400,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
1.100,00 

                 
400,00 

  

   2 Spese in conto capitale               1.570,75 Previsione di competenza                                                                                                 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
1.570,75 

               
1.570,75 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
1.570,75 

Previsione di competenza                
1.100,00 

                 
400,00 

                 
400,00 

                 
400,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
2.670,75 

               
1.970,75 
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Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   2 Interventi per la disabilità 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Interventi per la disabilità 01-01-2020            No  MARZIA MANUEL 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                 567,25                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                  567,25                                         

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                 
567,25 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
1.312,50 

                 
567,25 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 
567,25 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
1.312,50 

                 
567,25 

  

 
 



  

Pag. 90 di 104 

 
Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   3 Interventi per gli anziani 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Interventi per gli anziani 01-01-2020            No  MARZIA MANUEL 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                              18.835,68                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                               18.835,68                                         

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti              
18.835,68 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
18.835,68 

              
18.835,68 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
18.835,68 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
18.835,68 

              
18.835,68 
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Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

01-01-2020            No  MARZIA MANUEL 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                               7.000,00                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                7.000,00                                         

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   2 Spese in conto capitale               
7.000,00 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
7.000,00 

               
7.000,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
7.000,00 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
7.000,00 

               
7.000,00 
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Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Interventi per il diritto alla casa 01-01-2020            No  MARZIA MANUEL 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                               2.800,00                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                2.800,00                                         

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti               
2.800,00 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
2.800,00 

               
2.800,00 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
2.800,00 

Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                
2.800,00 

               
2.800,00 
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Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

01-01-2020            No  MARZIA MANUEL 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         551.700,00          753.565,20          551.200,00          551.200,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          551.700,00          753.565,20          551.200,00          551.200,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti             
201.865,20 

Previsione di 
competenza 

             
584.000,00 

             
551.700,00 

             
551.200,00 

             
551.200,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
602.765,20 

             
753.565,20 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
201.865,20 

Previsione di 
competenza 

             
584.000,00 

             
551.700,00 

             
551.200,00 

             
551.200,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
602.765,20 

             
753.565,20 
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Missione:  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   10 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Servizio necroscopico e cimiteriale 01-01-2020            No  ANTOGNETTI 
SANDRO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                              10.752,02                                         

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                               10.752,02                                         

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni definitive 

2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti               1.244,98 Previsione di competenza                
1.000,00 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
21.170,30 

               
1.244,98 

  

   2 Spese in conto capitale               9.507,04 Previsione di competenza               
39.773,04 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
39.773,04 

               
9.507,04 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              
10.752,02 

Previsione di competenza               
40.773,04 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
60.943,34 

              
10.752,02 

  



  

Pag. 95 di 104 

 
Missione:  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
Programma:   1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   12 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

01-01-2020            No  MAROTTA LUCIO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       2.447.618,00        2.455.486,00        2.467.618,00        2.467.618,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        2.447.618,00        2.455.486,00        2.467.618,00        2.467.618,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2019 
 Previsioni definitive 

2019 
Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti               7.868,00 Previsione di competenza            
2.516.618,00 

           
2.447.618,00 

           
2.467.618,00 

           
2.467.618,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa            
2.516.618,00 

           
2.455.486,00 

  

   2 Spese in conto capitale                        Previsione di competenza              
164.000,00 

                                                                        

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa              
164.000,00 

                          

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               
7.868,00 

Previsione di competenza            
2.680.618,00 

           
2.447.618,00 

           
2.467.618,00 

           
2.467.618,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa            
2.680.618,00 

           
2.455.486,00 
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Missione:  20 Fondi e accantonamenti 
Programma:   1 Fondo di riserva 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 01-01-2020            No  MAROTTA LUCIO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          20.000,00                               20.000,00           20.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           20.000,00                               20.000,00           20.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              
19.000,00 

              
20.000,00 

              
20.000,00 

              
20.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
19.000,00 

                          

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              
19.000,00 

              
20.000,00 

              
20.000,00 

              
20.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa               
19.000,00 
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Missione:  20 Fondi e accantonamenti 
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità 01-01-2020            No  MAROTTA LUCIO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         151.500,00                              148.000,00          148.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          151.500,00                              148.000,00          148.500,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

             
130.000,00 

             
151.500,00 

             
148.000,00 

             
148.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                                                   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

             
130.000,00 

             
151.500,00 

             
148.000,00 

             
148.500,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                                                   
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Missione:  20 Fondi e accantonamenti 
Programma:   3 Altri fondi 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi 01-01-2020            No  MAROTTA LUCIO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           2.510,00                                2.510,00            2.510,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            2.510,00                                2.510,00            2.510,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   1 Spese correnti                        Previsione di 
competenza 

              
22.500,00 

               
2.510,00 

               
2.510,00 

               
2.510,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                                                   

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

              
22.500,00 

               
2.510,00 

               
2.510,00 

               
2.510,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                                                   
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Missione:  99 Servizi per conto terzi 
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di 
giro 

01-01-2020            No  MAROTTA LUCIO 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         992.000,00        1.207.281,33          992.000,00          992.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          992.000,00        1.207.281,33          992.000,00          992.000,00 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

   7 Uscite per conto terzi e partite di giro             
215.281,33 

Previsione di 
competenza 

             
992.000,00 

             
992.000,00 

             
992.000,00 

             
992.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa            
1.335.544,31 

           
1.207.281,33 

  

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             
215.281,33 

Previsione di 
competenza 

             
992.000,00 

             
992.000,00 

             
992.000,00 

             
992.000,00 

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa            
1.335.544,31 

           
1.207.281,33 
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Missione:  99 Servizi per conto terzi 
Programma:   2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 

 
 

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data 
inizio 

Data 
fine 

G.A.P. Responsabile 
politico 

Responsabile 
gestionale 

   15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento 
del SSN 

01-01-2020            No   

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 

Descrizione Entrata ANNO 2020 
Competenza 

ANNO 2020 
Cassa 

ANNO 2021 ANNO 2022 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                                 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                                 

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                                

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                                 

 
  Spesa previste per la realizzazione del programma 

 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2019 

 Previsioni 
definitive 2019 

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                        Previsione di 
competenza 

                                                                                                

   di cui già impegnate                                                                          

   di cui fondo 
pluriennale vincolato 

                                                                                                

   Previsione di cassa                                                   
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SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte nr. 2 
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GLI INVESTIMENTI 

 
ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRUCCAZZANOI 

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 
 

CODICE UNICO 

INTERVENTO – CUI 
CUP 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
Importo annualità 

IMPORTO 

INTERVENTO 

Finalità Livello di 

priorità 

Conformità 

Urbanistica 

Verifica vincoli 

ambientali 

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE 

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO 

AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE 

DELEGARE LA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

Intervento 

aggiunto o variato 

a seguito di 

modifica 

programma (*) Tabella E.1 Tabella E.2 Codice AUSA denominazione 

   

 

Come precisato nella sezione analisi delle risorse, si precisa che tutte le entrate e spese della parte capitale del bilancio del Comune di Truccazzano 

sono allocate nel bilancio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, stante il trasferimento di tutte le funzioni di bilancio a tale ente. 

 

Nel DUP – Documento Unico di programmazione dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana saranno riportati tutti gli eventuali 

investimenti che ogni singolo Comune deciderà di realizzare. Nello stesso documento di programmazione saranno previste tutte le risorse 

necessario per il finanziamento delle opere che si andranno a realizzare sul territorio dei Comuni interessati.  

 

Le spese in conto capitale ammontano ad € 70.000,00 e si riferiscono ai lavori di sostituzione degli infissi della scuola secondaria di primo grado, 

finanziati con il contributo statale di cui alla legge di bilancio 2020, legge 160 del 27/12/2019.  
 

 

 

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

 

Il Comune di Truccazzano, insieme ai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate e Pozzuolo Martesana nell’anno 2016, hanno costituito 

l’Unione di Comuni Lombarda ADDA MARTESANA. Con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderenti all’Unione è 

stato disposto il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’UCL Adda Martesana, accettate dal Consiglio dell’Unione con deliberazione 

n. 9 del 29 settembre 2016 e, con decorrenza 1/11/2016, tutto il personale dipendente dei singoli Comuni è stato trasferito nei ruoli dell’Unione 

di Comuni Lombarda Adda Martesana. Pertanto tutte le spese relative al personale dipendente sono allocate nel bilancio dell’Unione, parimenti 

tutti i controlli ed i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di personale, sono effettuati dall’Unione Adda Martesana.  
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LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 

 

 
      Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del Patrimonio, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione dell’anno 

2018, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 9/5/2019. 

 

     CONTO DEL PATRIMONIO 

     in sintesi ai sensi dell'art 230 del TUEL 

 

      Raffronto con i dati a consuntivo dell’ultimo biennio 
 

 ANNO 2017          ANNO 2018 

 

 

 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
203.503,20              

0,

0

0 

Patrimonio netto 
93.805.407,05 

Immobilizzazioni materiali 
92.613.820,56      

2

6.

0

8

3.

8

2

4,

4

7 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
429.673,00        

2.

6

7

4.

2

7

4,

8

0 

 
 

Rimanenze 
              

0,

0

0 

 
 

Crediti 
 1.408.119,22 

6.582.482,36        

6.582.482,36 

 
 

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
       0,00 

Conferimenti 
  0,00 

Disponibilità liquide 
5.358.127,50       

1.

6

1

7.

3

6

1,

8

7 

Debiti 
1.470.006,20 

Ratei e risconti attivi 
        0,00 

Ratei e risconti 

passivi 
4.737.830,23 

 

TOTALE 
100.013.243,48 

 

TOTALE 
100.013.243,48 

 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
3.139,20              

0

,

0

0 

Patrimonio netto 
13.417.646,80 

Immobilizzazioni materiali 
9.925.528,73   

2

6

.

0

8

3

.

8

2

4

,

4

7 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
5.834.778,24 

 
 

Rimanenze 
              

0

,

0

0 

 
 

Crediti 
1.011.132,88        

6.582.482,36 

 
 

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
         0,00 

Conferimenti/fondo 

rischi 
12.006,00 

Disponibilità liquide 
7.891.433,30 

Debiti 
6.640.664,23 

Ratei e risconti attivi 
         0,00 

Ratei e risconti 

passivi 
4.595.695,32 

TOTALE 
24.666.012,35 

TOTALE 
24.666.012,35 
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VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:  

▪ la soddisfazione dei bisogni manifestati dai cittadini utenti 

▪ la compatibilità delle risorse economiche disponibili con gli interventi programmati 

▪ la coerenza degli interventi programmati con i vincoli vigenti per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  

 

L’incertezza economico-finanziaria, determinata dalla crisi e dalle turbolenze dei mercati degli ultimi anni e il peggioramento della situazione della 

finanza pubblica, rendono evidentemente complessa l’indispensabile pianificazione di politiche sia di breve che di medio - lungo periodo. Il ritmo delle 

modifiche continuamente apportate alle regole della finanza locale, non garantendo stabili punti di riferimento, rischiano di compromettere qualsiasi 

seria possibilità di una programmazione finanziaria coerente.  

 

Le risorse previste nella dimensione finanziaria, professionale e strumentale sono adeguate alla realizzazione delle strategie e dei programmi previsti del 

presente documento.  

 

Le informazioni sono atte a garantire la trasparenza dell’attività dell’ente ed a garantire, a consuntivo la valutazione sui risultati raggiunti. 
  


