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PREMESSA 
 

La programmazione di bilancio 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 

di riferimento. 

-finanziarie e 

portatori di interesse nelle forme e secondo 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 

 

corrono 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 Co  
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
 

consente di fronteggiare in modo permane

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. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.  

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. 

 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato  

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e13/06/2019, con un orizzonte temporale 

pari al mandato amministrativo, individua gli in . In particolare, la SeS 

individua le principali scelte che caratterizzano il programma 

nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il 

con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza 

pubblica. 

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo 

stato di attuazione del programma di mandato. 

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

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli 
indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, 

 le condizioni e le prospettive socio- . Si tratta quindi 
di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali il 

te interagisce per gestire tematiche 
ampio respiro. Assumono pertanto 
vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il 
territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata; 
- analisi delle condizioni interne: l le problematiche legate al
servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria lo stato di avanzamento 
delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente 

degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le 
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problematiche legate ad un 
 

 
La Sezione Operativa 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 Documento unico di programmazione. 

te 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 guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 

 

finanziario, per competenza e per cassa con 

riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un 

arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 

bilancio. 

La Sezione operativa in

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 

programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono 

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con 

 che di cassa con riferimento al primo esercizio, della 

manovra di bilancio. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 

 2022-2024, sia con 

 

 

a) ione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 
vigenti;  
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c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

e) nziamento degli investimenti; 

f) 

indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

g)  

h) dalla valutazione sulla situazione economico  finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In 

questa parte sono collocati: 

- 

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

 

- il programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 enco annuale 2022; 

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico 

e risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei 

documenti di programmazione na vigente). 

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 

obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma  

o avere un 

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 

attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
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SeS - Analisi delle condizioni esterne 

1. Obiettivi individuati dal Governo 
 
Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato, anche alla luce degli indirizzi e delle 

scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, sono contenuti nel DEF 

2021 approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 aprile 2021.   

 

La crisi pandemica continua a condizionare pesantemente la vita economica e sociale del Paese e 
del mondo inter
del Covid-
immunitaria resta elevata. 
Cionondimeno, le misure sanitarie adottate a marzo sembrano aver rallentato il ritmo dei nuovi 

arrivo ter
dopo i primi sintomi o anche in via preventiva su soggetti non vaccinati. 
Di fronte a queste luci ed ombre della situazione attuale, il Governo ritiene necessario rafforzare la 
spinta ad uscire dalla crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna di 

campo economico, dai sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse 
nazionali. 

 
 

Dati i problemi strutturali che si trascinano da troppo tempo e la pressante esigenza di contrastare 
 non meramente quantitativa, ma 

Green 
Deal 
sviluppo personale e cultur  

lavorative e di aziende che in condizioni normali sarebbero in grado di stare sul mercato abbassi il 
PIL potenziale del Paese. 

esecutivo, il Governo ha perfezionato un Decreto-Legge contenente un ampio spettro di misure di 
 

richiedere al Parlamento di autorizzare un ulteriore margine di 40 miliardi per un nuovo 

imprese e famiglie erogati sin qui nel 2021 raggiungerebbero il 4 per cento del PIL, dopo il 6,6 per 
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condizioni. 
Per quanto attiene alle misure adottate, avendo il precedente Decreto-legge provveduto a 
rifinanziare la Cassa integrazione Covid-19 e una serie di altre misure a favore di lavoratori e 

tinatario principale i lavoratori autonomi 

degli  
La seconda e fondamentale gamba della strategia di uscita dalla crisi e di ritorno allo sviluppo si 

c -
complessivo del Piano a 222 miliardi, di cui circa 169 miliardi saranno aggiuntivi rispetto alla 
programmazione esistente. A tali risorse si aggiungeranno circa 15 miliardi netti provenienti dalle 
altre componenti del NGEU, quale il REACT-EU. 
Si tratta di un piano di rilancio, di uno shock positivo di investimenti pubblici e incentivi agli 
investimenti privati, alla ricerca e sviluppo, alla digitalizzazione e 
nella storia recente. 

d
riguardano in particolare la Pubblica amministrazione (PA), la giu

anche agli sviluppi a livello europeo e globale su temi quali le imposte ambientali e la tassazione 
delle multinazionali. Saranno inoltre riformati i meccanismi di riscossione. 

 

istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, il Governo ha ritenuto che in questa occasione 
il PNRR possa integrare il Programma Nazionale di Riforma previsto dai regolamenti del Semestre 

Europea nei termini previsti. 
Le previsio
politica di rilancio che il Governo intende seguire, anche per via della natura prudenziale che tali 
previsioni debbono avere in base alle regole di bilancio. Va tuttavia evidenziato che nello scenario 

del 4,8 per cento nel 2022, per poi crescere del 2,6 per cento nel 2023 
 

a rientrare nei prossimi ann  
Affidarsi al solo fattore crescita per riequilibrare il bilancio sarebbe tuttavia imprudente. Lo 
scenario programmatico di finanza pubblica qui presentato punta ad una graduale discesa del 

nel 2024 si avvicinerebbe alla soglia del 3 per cento. 
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scopo di promuovere maggiormente la crescita e la spesa per investimenti pubblici, la riduzione 
del rap
previsto salire a quasi il 160 per cento a fine 2021, per poi ridiscendere di circa 7 punti percentuali. 

terizzato da severi rischi ambientali e 

 
tato significativo, ma si deve 

a sua finanza pubblica, attraverso una crescita forte e 
sostenibile.  - Daniele Franco  

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio 
 
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi 
pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-
economico. 

Popolazione 
Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni 

registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI BEDIZZOLE. 

 
Popolazione legale al censimento                                                                                      n. 11.816 
Popolazione residente al 31/12/2020 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
di cui: 
maschi 
femmine 
Nuclei familiari 

 

12.369 
12.267 

 
6.145 
6.324 
5.129 

7 
2019                                                                                                    n. 

   
 

Saldo naturale
Iscritti in anagrafe  

 
Saldo migratorio 

Popolazione al 31/12/2019 

12.267 
103 
145 
-42
543 
399 

+144 
12.369 

                                            n. 
 

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

 

780 
1.078 
1.854 
6.458 
2.199 
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(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media 
annua) 
 
 
 
  

ANNO 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

TASSO 
10,08 

9,24 
8,37 
8,89 
7,26 
8,32 

 
 (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media 
 annua) 
          

ANNO 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

TASSO 
7,81 
7,86 

10,02 
9,54 
9,46 

11,72 

 

Territorio 
 
Superficie in Kmq 26,39 
RISORSE IDRICHE 
                                         * Fiumi e torrenti         

 
Chiese e 
Torrente 

Reale 
STRADE 
                                         * Statali       Km. 
                                         * Regionali      Km. 
                                         * Provinciali      Km. 
                                         * Comunali      Km. 
                                         * Autostrade      Km. 
 

 
0,00 
0,00 

13,80 
60,00 

0 
 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* Piano regolatore adottato   Si  No          del. G.R. n. 12-12116 del  
                                                                                                                         14/09/2009       
* Programma di fabbricazione  Si  No           
* Piano edilizia economica e popolare Si   No        
    
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
* Industriali     Si  No        
* Artigianali     Si  No      
* Commerciali     Si  No        
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)  Si  No          

 
 
 
P.E.E.P. 

AREA INTERESSATA 
mq. 0,00 

AREA DISPONIBILE 
mq. 0,00 
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P.I.P. 
 

mq. 0,00 mq. 0,00 

Strutture operative 
 

 
Tipologia 

Esercizio 
precedente 

2020 

Programmazione pluriennale 
 

        2021                      2022                      2023 
Asili nido  n.  0 posti n. 0 0 0 0 
Scuole materne n.  2 posti n. 196 196 196 196 
Scuole elementari n.  2 posti n. 540 540 540 540 
Scuole medie n.  1 posti n. 358 358 358 358 
Strutture per 
anziani 

n.  0 posti n.  0 0 0 0 

Farmacia comunali  n.  1 n. 1 n. 1 n. 1 
Rete fognaria in Km. 
 
bianca 
nera 
mista  

                                                        
60 
10                                           
15                                  
34 

 
60 
10                                           
15                                  
34 

 
60 
10      
15                                  
34 

 
60 
10                                          
15                                  
34 

Esistenza depuratore Si X No   Si X No   Si X No   Si X No   
Rete acquedotto in km. 93 93 93 93 
Attuazione serv.idrico 
integr. 

Si X No   Si X No   Si X No   Si X No   

Aree verdi, parchi e 
giardini 

hq. 12,00 hq. 12,00 hq. 12,00 hq. 12,00 

Punti luce illuminazione 
pubb. n. 

2.450 2.450 2.450 2.450 

Rete gas in km. 51 51 51 51 
Raccolta RSU in quintali 13.153 13.153 13.153 13.153 
Raccolta differenziata Si X No   Si X No   Si X No   Si X No   
Mezzi operativi n. 10 10 10 10 
Veicoli n. 14 14 14 14 
Centro elaborazione dati Si X No   Si X No  Si X No   Si X No   
Personal computer n. 54 54 54 54 
P.C. portatili 4 
p.c. presso biblioteca 6 

Di seguito si riporta un approfondimento circa i dati statistici riguardanti la popolazione residente 
 

opolazione residente nel 
comune di Bedizzole 
una crescita del 32,64% (grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.) 
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Di seguito si riporta il grafico rappresentante  la composizione degli abitanti di Bedizzole al 31 
Dicembre del 2020, per quanto riguarda il nucleo familiare. Le famiglie con un solo 
componente risultano il 30% del totale.

Gli stranieri residenti a Bedizzole al 31 Dicembre 2020 sono 1.458 e rappresentano il 12% 
della popolazione residente.
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Per approfondire meglio la composizione degli abitanti stranieri presenti a Bedizzole, si riporta 
in basso il grafico, che evidenzia la provenienza e la percentuale della popolazione straniera. 
Dalla rappresentazione emerge che il Paese da cui provengono la maggior parte degli 

Romania con una percentuale del 28%, seguita dal Marocco (12%) e 
Albania (10%).
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La raffigurazione sotto riportata evidenzia la crescita demografica della popolazione straniera 
a Bedizzole, prendendo in considerazione gli anni che decorrono dal 2001 al 31 Dicembre 
2020. Dal grafico emerge un notevole aumento degli abitanti stranieri, come si nota dai dati 
del 2001 con un totale di 381 stranieri contro i 1.458 del 2020. 
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Di seguito si riporta la statistica relativa alle rich
sul territorio di Bedizzole: 

ANNO APERTURE CESSAZIONI MODIFICHE SUBENTRI 

2018 92 36 30 15 

2019 77 40 34 22 

2020 88 52 32 25 

2021 (fino al 27.07.21) 51 40 14 9 

 

Benessere e condizioni ambientali del territorio comunale nel contesto della 
Provincia di Brescia 

20 
riportante i dati relativi ai rifiuti urbani e alla raccolta diff 019. 
I dati contenuti nel presente rapporto sono stati forniti dai 205 Comuni della provincia di Brescia e 
si basano sulle informazioni raccolte, verificate ed analizzate nel corso del 2019, attraverso 

 
La percentuale di raccolta differenziata complessiva media provinciale (incluso il recupero della 
frazione ingombrante dei rifiuti), raggiunta nel corso del 2019 76,82%, ancora in crescita 
(2018 76,44%)  fficienti.  

province Lombarde.  
La Provincia nel complesso ha superato ormai nel 2016 il 65% previsto dalla normativa e sono 
passati da 35 nel 2018 a 28 nel 2019 i comuni bresciani ancora  
Nel 2019 7 mila tonnellate di 

8 mila tonnellate, a seguire: carta, 
multimateriale, ingombranti, plastica e legno. 
Relativamente al quantitativo di rifiuto ingombrante prodotto nel corso del 2019, si segnala una 

 di questa categoria di rifiuto che, pur se avviato ad impianti di 
 

Acquafredda  ,2% di raccolta differenziata e sono ben 
83 i Comuni che si 

 
ora poco presente nei nostri comuni infatti il totale dei 

 
 
Di seguito si riportano i dati riferiti al Comune di Bedizzole che nel 2019 ha raggiunto il 77,65% di 
raccolta differenziata, ulteriormente in legger  Il 
dato presunto 2020 risulta calcolato in 77,92%. 
In Comune di Bedizzole, per il 2019 le frazioni maggiormente raccolte in peso, sono le seguenti, in 
ordine decrescente: 

- Verde 1.031 t 
- Umido (FORSU) 719 t 
- Carta e cartone 657 t 
- Multimateriale 518 t 
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- Plastica 313 t 
 

quantitativo di rifiuti prodotti. 
ione Comunale sta 

provvedendo a dotare ogni punto di raccolta, di videocamera ad alimentazione solare, al fine di 
verificare eventuali conferimenti scorretti. 
 
 
 
 

 
 
 
SeS  Analisi delle condizioni interne 

1. pubblici locali 

 
 
Organismi gestionali  

Pubblica) del Comune di Bedizzole. In seguito ha subito degli aggiornamenti ed ora risulta 
composto dai seguenti organismi partecipati:  
 

ELENCO COMPONENTI DEL GAP (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) 
1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE DI BEDIZZOLE 
2. CONSORZIO IDROELETTRICO DI SALAGO 
3. IDROELETTRICA MCL 
4. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE 
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ELENCO COMPONENTI DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO  

1. AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE DI BEDIZZOLE 
2. CONSORZIO IDROELETTRICO DI SALAGO 
3. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE   

 

2. Indirizzi generali di natura strategica 

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 
La Giunta Comunale nella seduta del 07.12.2021 ha approvato il programma 2022-2023 delle 
forniture e servizi riportante la programmazione delle forniture previste con importi a base di gara 
superior  
 
Lo schema di programma triennale per il periodo 2022-2023-2024 

approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. 
 

Principali investimenti programmati per il triennio  

Opera Pubblica 2022 2023 2024 

Lavori di riqualificazione energetica ed acustica 

scuola primaria A.Manzoni 

500.000,00   

Efficientamento energetico edifici comunali 90.000,00   

Manutenzione straordinaria immobili 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

Interventi di miglioramento ambientale del 

territorio 

99.500,00 99.500,00 99.500,00 

Opere di consolidamento Via Larga per cedimento 25.000,00   

Sghiaiamento letto fiume Chiese per rischio 

 

35.000,00   

Totale 794.500,00 144.500,00 144.500,00 

b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
Sono stati 21 per: 
Imposta municipale propria (IMU) 

tti sulle pubbliche affissioni, COSAP 
Servizi pubblici 
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c. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche 
 

Le MISSIONI rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla 
singola amministrazione.  

 
singola missione stanziato per 

relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, 
utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri 
straordinari o residuali della gestione di parte corrente. 

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come 
segue: 

Previsioni Cassa Previsioni Previsioni
2022 2022 2023 2024

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 2.313.480,00 2.790.563,60 2.310.950,00 2.301.950,00

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 419.450,00 598.256,94 419.450,00 419.450,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.391.020,00 1.874.640,30 1.391.020,00 1.391.020,00

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

185.450,00 213.355,87 186.450,00 186.450,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 151.500,00 241.323,88 151.500,00 151.500,00

MISSIONE 07 Turismo 16.000,00 23.592,00 16.000,00 16.000,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 

1.451.700,00 2.040.582,19 1.451.700,00 1.451.700,00

MISSIONE 10 513.550,00 607.466,12 513.550,00 513.550,00

MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.259.600,00 1.743.594,32 1.269.100,00 1.269.100,00

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 54.950,00 69.874,15 54.950,00 54.950,00

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00

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

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

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.770.000,00 2.367.171,31 1.770.000,00 1.770.000,00

Totale generale spese 9.771.700,00 12.815.420,68 9.779.670,00 9.770.670,00

Missioni Denominazione

 
 

 in presenza della contropartita 

finanziaria. 

come 
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impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di 

carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

risorse appartenenti allo 

stesso ambito oppure, nel caso di essere 

finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella 

in deficit).

d. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore del per 

riepilogativo della 

processo di programmazione. Il 

mag innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, 

sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i 

principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 142.457,13
Immobilizzazioni materiali 32.144.028,36
Immobilizzazioni finanziarie 47.834,24
Rimanenze 0,00
Crediti 4.302.965,87

0,00
4.218.778,23

Ratei e risconti attivi 32.872,58

Attivo Patrimoniale 2020

Denominazione Importo
Patrimonio netto 27.588.963,67
Conferimenti 7.933.126,51
Debiti 5.319.101,81
Ratei e risconti 47.744,42

Passivo Patrimoniale 2020

e.
di mandato 

539, del D.L. 190/2014.

Composizione dell'attivo

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie Rimanenze

Crediti

Ratei e risconti attivi

Composizione del passivo

Patrimonio netto Conferimenti Debiti Ratei e risconti
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penultimo esercizio approvato (2019), per i tre esercizi del triennio 2019-2021. 
Alla data attuale il Comune di Bedizzole ha 

ampliamento strutture sportive campo sportivo G. Siboni. 

sublocato alla Fondazione Casa di soggiorno per a
429.100,00.  

f. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 
cassa 
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di 

programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il 

tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra 

risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione 

direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei 

movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti 

 norma, le scelte inerenti i programmi riguardano 

solo i primi due contesti (corrente e 

di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si 

compensano.  

 

3.  
 
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 

45 del 

27.04.2021. In seguito sono state apportate due modifiche. 

Attualmente vi sono in servizio 45 dipendenti a tempo indeterminato e n.1 a tempo determinato. 

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di 

personale. 

otto aree delle posizioni organizzative come di 

 

La struttura organizzativa viene di seguito riportata: 
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4.Coerenza e compat

La disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali la nuova regola 
contabile - in sostituzione del previgente - mediante 

ata 
introdotta dalla legge n. 243 del 2012 che agli articoli da 9 a 12 ha dettato le disposizioni per 
assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla 

quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il 
principio del pareggio di bilancio. 
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4. Gli obiettivi strategici 
 

Missioni 
 
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le 
stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con 
Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 
La nuova struttura di b
Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione 
Operativa. 
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandat
comma 3 del D.lgs. n.267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
 

nel corso del mandato amministrativo e che possono avere impatto di medio e lungo periodo, 
 

istituzionali e del governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi di programmazione 
riferiti al periodo di mandato. 

 
endicontare il 

proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i 
cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle 

ativa. 
 

Gli obiettivi strategici sono definiti per ogni missione di bilancio, da perseguire entro la fine del 
mandato. 

MISSIONE 01  SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 

istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

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 tecnic  

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Organi istituzionali 165.150,00 186.560,92 165.150,00 165.150,00

02 Segreteria generale 611.130,00 740.992,06 609.600,00 609.600,00
03 Gestione economico finanziaria e 
programmazione 

245.050,00 283.893,31 244.050,00 244.050,00

04 Gestione delle entrate tributarie 156.550,00 175.040,89 156.550,00 156.550,00

05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

841.100,00 1.707.333,06 748.500,00 739.500,00

06 Ufficio tecnico 489.850,00 577.400,34 473.850,00 473.850,00

105.250,00 107.681,87 105.250,00 105.250,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali

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

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 9.400,00 9.400,00 8.000,00 8.000,00

Programmi

 

con buoni rapporti di vicinato e collab

ita di 
 

 

valorizzati insieme al bilancio dell'Assemblea di Frazione per dare attenzione al territorio, nelle sue 
molteplici sfaccettature, dando come input per idee e proposte chi di fatto lo vive nel proprio 

introducendo importanti e specifici strumenti digitali che ne consentano lo sviluppo sul territorio e 

stegno alle associazioni del territorio, che verranno incontrate e 
coinvolte in ogni occasione utile nel rispetto della loro autonomia e creando una rete collaborativa 

r la cura del 
paese.  
 

importante lavoro sul tema, creando e coinvolgendo gruppi di lavoro (Consulta giovani, 
associazioni e progetti specifici) e sviluppando molte

ogni nuova idea utile. 
 

 
nformatici e digitali verranno attuate le azioni di implementazione e 

trasformazione digitale. 
Questo sia per rispettare le indicazioni normative, ma anche e soprattutto per seguire una 



 26 

app IO, si cercheranno softwa

i servizi 

grande passo in avanti, sia tecnico che mentale. 

seguendo indicazione e tempistiche normative che promuovendo la creazione di una nuova 

il lavoro 

dovute a scarsa preparazione informatica di base di chi opera attraverso gli strumenti a 
disposizione non nel pieno della consapevolezza. 
 

-
disposizione e valutandone 
popolare con attenzione le pagine social del Comune e i servizi informativi come il canale 
WhatsAPp Bedinform@, che contano ormai migliaia di aderenti. Altre pagine sono state create per 
gestire una comunicazione mirata, come quella culturale svolta dai social della biblioteca e quella 
attivata dalla Consulta giovani. Si intente rinnovare anche lo storico periodico istituzionale 

ti fissi con pagine volte a 

 

Infrastrutture e cura del paese 
 
Dopo gli investimenti milionari sulle infrastrutture scolastiche, intendiamo assicurare ai 
bedizzolesi di domani scuole 
didattiche   Partiremo per nuovi interventi edilizi sugli infissi alle scuole Manzoni e 
Don Milani. proseguiremo con le verifiche dei requisiti strutturali delle sedi e i controlli sulla messa 

 antisismiche di tutti gli edifici 
scolastici.  
Uno specifico intervento nei prossimi anni riguarder  impianti sportivi. Dopo la realizzazione 
del campo a 7 in erba sintetica, si prevede di realizzare un altro campo di calcio a 11 sempre in 
erba sintetica e una nuova tribuna. Nel 2019 i lavori sono finanziati per 1.250.000 euro, oggi in 
fase di progettazione. Si concentreranno gli interventi anche sugli impianti altre discipline sportive.
Molti altri sono i lavori necessari o strategici: 

 controllare ancora lo stato di ammaloramento delle strade e programmare nuovi 
interventi.  
 Completare le opere sul Castello medievale con interramento delle linee elettriche e 

restauro delle mura del lato sud per finire di recuperare le aree circostanti da valorizzare 
con  e/o enogastronomiche. 
  Realizzare le manutenzioni delle pavimentazioni e delle impermeabilizzazioni del Cimitero; 
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 Riqualificare Piazza Europa anche con progetti e interventi di arredo urbano e 
piantumazioni. 
 Abbattere le barriere architettoniche, programmando preventivamente un piano organico 

di intervento nelle zone carenti. 
 Sviluppare i percorsi ciclopedonali esistenti e creare nuovi collegamenti) 

 curarne la relativa segnaletica. 
sostenibile. 
 Sistemare e allestire le nuove aree acquisite lungo il percorso fluviale.  
 Procedere con nuove piantumazioni nei terreni comunali.  

 
 alcuni pensionamenti 

e del contestuale blocco delle assunzioni. Si avverte dunque  
rogrammatoria per  interventi di manutenzione del verde pubblico e 

della segnaletica stradale, di raccolta dei rifiuti abbandonati e di pulizia negli spazi comunali. 
molti cittadini e associazioni ativa per la cura, la pulizia e la 

pattizie e strumenti tecnici e regolamentari idonei a favorire gli interventi autonomi dei cittadini 
nella cura e nella gestione degli spazi pubblici. Per valorizzare le risorse civiche, il Comune, 

dei cittadini provenienti anche dal web o da dispositivi mobili.
 
Per il triennio 2022-2024 continuano gli investimenti finalizzati al miglioramento delle 
infrastrutture. 

Le risorse del Comune e la gestione tributi 
 

amministrando per questo con 

comunale, auspicando che il Governo risolva i nodi cruciali della tassazione; programmare con 
seriet
maniera chiara e comprensibile i bilanci del Comune, raccogliendo e vagliando i suggerimenti che 

i tutti e vanno amministrate con 
saggezza.  
Si intende applicare una metodologia di confronto collaborativo nella costruzione dei documenti di 

fine di disp  
-

e certezza ai contribuenti sul 
 

 

MISSIONE 03  ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
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alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 

 forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 

sicurezza  

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Polizia locale e amministrativa 419.450,00 605.774,88 419.450,00 419.450,00
02 Sistema integrato di sicurezza
urbana

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

Programmi

 

 

Vivere in sicurezza 
 

 con il Comune di Lonato del Garda e Calcinato per la gestione del servizio di Polizia 
locale si difen

mediante occasioni di incontro con la cittadinanza su questioni sensibili, quali tossicodipendenza, 
violenza sulle donne o sui minori e sicurezza stradale. Per sanzionare illeciti amministrativi e 

genere finalizzata anche al monitoraggio delle targhe degli autoveicoli. 

MISSIONE 04  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 

 

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 

oordinamento 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  

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Istruzione prescolastica 231.700,00 266.936,51 231.700,00 231.700,00
02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

653.200,00 709.564,97 153.200,00 153.200,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 924.620,00 1.337.571,12 924.620,00 924.620,00

07 Diritto allo studio 81.500,00 81.500,00 81.500,00 81.500,00

Programmi
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Una scuola al passo coi tempi 
 

migliorare i 
 

In particolare: 
 

 
a tutto campo.   

 
 

 
le. 

  
 

efficientare gli edifici scolastici per r
dal punto di vista energetico; 

 Investendo ancora sul protagonismo degli alunni, si prevede il consolidamento e il 
rafforzamento del ruolo del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

 oni 
sportive, ricreative, formative, per una formazione permanente dei ragazzi. 

 

MISSIONE 05   
 

Amministrazione e funzionamento delle a

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 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

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

nel settore culturale
194.650,00 232.398,16 186.450,00 186.450,00

Programmi

 
 

La cultura per vivere bene 
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confronto, interessati a conoscere le loro radici e la storia del luogo in cui vivono, e al tempo 
stesso desiderosi di allargare 

 stata 

raggiungere in modo trasversale tutte le fasce di popolazione e che sappiano incuriosirla, attrarla, 
farla crescere. 

i 

Biblioteca, promuovendo un utilizzo condiviso dei suoi spazi e continuando a renderla 
protagonista degli eventi dedicati ai giovani, creando una biblioteca diffusa, migliorando spazi in 
paese in cui potersi scambiare libri e rendendola punto di incontro e facilitazione anche per nuovi 
servizi ai cittadini. Si prevede di adibire la sala Grazia Deledda come spazio polifunzionale, rivolto 
in primo luogo ai giovani, ma aperto anche a gruppi informali, individui e associazioni. 
Verranno valorizzate le strutture comunali, in particolare il Teatro Don Gorini come luogo di 

 

 dare vita progetti di formazione per adulti, su temi 

 

MISSIONE 06  POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 
 

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  

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Sport e tempo libero 171.500,00 1.560.244,41 151.500,00 151.500,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Sport, salute e vita 

le prime regole: la perseveranza, la costanza, l'impegno. Le associazioni bedizzolesi, 

s
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riprogettando gli spazi con particolare attenzione allo Stadio Comunale e alle 
palestre, luoghi 
va completato. Proponendo un maggior utilizzo degli impianti di atletica presso le 
scuole medie. Realizzando piccoli poli sportivi presso i campi da gioco, collocati  nelle 
frazioni, mediante la collaborazione con le associazioni. Rafforzando la presenza 
della Consulta dello Sport, come organismo propositivo e coordinare delle iniziative. 
Organizzando cicli di incontri formativi, rivolti agli sportivi.  

I giovani come protagonisti 
Spesso i pi

benessere sociale e locale. Per i giovani vogliamo fare crescere la Consulta Giovani 
di Bedizzole, che in questi anni, ha per la prima volta pensato a progetti ed eventi 
per i giovani. Proseguire con le iniziative di sensibilizzazione civica, come la 
consegna della Costituzione. Istituire uno sportello informatico, per favorire ai 

giovani, attraverso programmi europei ed internazionali. Individuare e allestire spazi 
per i giovani, t
musicali. 

MISSIONE 07  TURISMO. 
 

omozione 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di turismo  

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo

16.000,00 23.592,00 16.000,00 16.000,00

Programmi

 

 

Sistema economico, produttivo e turismo 
Bedizzole ospita diverse industrie, molti artigiani e commercianti. Il  tessuto 

molte imprese turistiche che intrattengono il cliente nell' indotto del turismo 
lacustre. In questi anni, con progett i ed eventi di un'importante risonanza locale, 

imprenditori in un'unica vetrina positiva, in grado di generare intrattenimento e 
mpre corsi di aggiornamento, per 
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restare anche al passo con le competenze digitali, comunicative e di marketing, che 
il mondo globale richiede. Per sostenere e promuovere il diversificato tessuto 
economico del paese, intendiamo riunire commercianti e impre nditori in un'unica 
vetrina espositiva con iniziative come la Notte Bianca. Favorire la rinascita del nuovo 
associazionismo fra esercenti. Costituire la Consulta del Commercio, come 
riferimento per istanze e proposte. Proponendo cicli formativi per attivit
produttive, in modo da restare al passo con il mondo digitale. Valorizzare le 

Collaborare con l'organizzazione di iniziative di promozione territoriale.  

 

MISSIONE 09  SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 
 

territorio, delle risorse naturali e delle 

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 atti

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  

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero 
ambientale

327.050,00 531.650,26 287.050,00 287.050,00

03 Rifiuti 1.250.150,00 1.834.595,51 1.250.150,00 1.250.150,00

04 Servizio Idrico integrato 17.000,00 137.111,56 17.000,00 17.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

45.000,00 102.329,28 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni

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

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Territorio e ambiente 
 

modificato la veste normativa, semplificandola. 
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cartografici, e recepire alcune normative nel frattempo entrate in vigore: 
- Piano Generale Rischio Alluvioni (ex D.Lgs. n.49/2010) 
- Nuova componente geologica 
- Rigenerazione Urbana (L.R. n.18/2019). 

 
Gli obiettivi posti alla base della Variante precisano ed integrano quelli che hanno dato origine al 
PGT vigente e sono volti essenzialmente ad aggiornare e precisare le strategie di governo del 
territorio, anche alla luce delle sopravvenute modifiche legislative, a fornire risposte ai bisogni 

con particolare attenzione a:  
 

 
-morfologici, stilistici e materici dei nuclei di antica formazione;  

 
 tutela del sistema paesistico, ambientale e produttivo agrario;  

 
-amministrativa degli strumenti e delle norme di governo del territorio.  

 
In tema di ambiente, esso va difeso da tutte 
negativamente e irreversibilmente, salvaguardandone gli espetti di valore. 
A tal proposito: 
-  
- il nuovo servizio di nettezza urbana mira a diffondere ulteriormente la cultura della 
differenziazione, del risparmio nella produzione di rifiuti e delle corrette pratiche di conferimento; 

differenziazione, spiegando i vantaggi, anche economici, ottenibili con i comportamenti 
responsabili. 
 
Il Comune intraprende ogni anno azioni di educazione ambientale mirate per le scuole di ogni 
ordine e grado, al fine di diffondere la cultura ecologica nelle nuove generazioni. 
 

rimboschimento, rinaturalizzazione e salvaguardia dei man

urbanistici. 

MISSIONE 10   
 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 
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La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

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

593.550,00 1.342.818,56 513.550,00 513.550,00

Programmi

 

MISSIONE 12  DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 
 

Amministrazione, funzionamento e fornitura d

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 

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 presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido                                                                   

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

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

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

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

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali   

1.298.500,00 1.744.525,79 1.218.500,00 1.218.500,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 61.100,00 395.645,96 50.600,00 50.600,00

Programmi

 

 

L'importante e lenta crisi economica degli ultimi anni, ha trascinato e usato 

pedagogico-educativo alle famiglie e ai singoli cittadini bedizzolesi. I Servizi Sociali, 
devono essere orientati non solo a riparare e contenere situazioni di sofferenza e di 

minori, adulti, anziani, disabili e rifugiati e delle loro famiglie e a valorizzare i livelli 
possibili di aut
contrastando l'emarginazione e l'esclusione. Rispetto ad un decennio fa, la crisi e le 

dovranno aggiungere ai loro aiuti economici e materiali, un percorso di 
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e semplici cittadini. Per i Servizi alla Persona, siamo quindi determinati a mantenere 
aggiornato il Piano socio-assistenziale, in modo che sia adeguato alle enormi 
esigenze emergenti. A tutelare i minori in situazioni diffici li, puntando 
sull'inserimento di progetti di affido famigl iare. A collaborare con la casa di 

e attenzione alle tematiche della 
ludopatia e al consumo di sostanze stupefacenti, una campagna di prevenzione, di 
strategia e di aiuto. Potenziare il Centro Diurno, garantendo interventi domiciliari e 
servizi residenziali. Creare nuovi servizi orientati a
rete di incontro tra anziani e giovani. Potenziare il servizio Punto Ragazzi. Costruire 
con il Centro Sociale Anziani  una cultura dell'invecchiamento. Proseguire nei Piani 
per l 'autodeterminazione della persona con disabi
Il Faro, per coordinare le iniziative tra Enti. Insistere su progetti socio -educativi, 
all'interno della nostra housing sociale. Continuare il lavoro della Commissione Pari 

con tutte le associazioni che lavorano 
nel sociale. 

MISSIONE 14   
 

lla 

 

orizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

54.950,00 69.874,15 54.950,00 54.950,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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me contenute nelle leggi nazionali, regionali e 

regolamentari. 

MISSIONE 20  FONDI E ACCANTONAMENTI. 
 

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 

 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato  

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o 

 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Fondo di riserva 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00

03 Altri fondi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Programmi

 
 

MISSIONE 50 e 60  DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 
 

DEBITO PUBBLICO  Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti 

assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.  

ammortamento con la Cassa Depos  

consentito di annullare il debito del nostro Comune con  un risparmio di 239.405,06 annui in 
termini di rate di ammortamento mutui, molto utili per affrontare le scelte di politica tributaria a 

 

 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE  Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate 

 

medio lungo termine verso 

 

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 
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Missione 50 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

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

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

62.500,00 93.750,00 62.500,00 62.500,00

Programmi

 
 
Missione 60 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
 

2022 solo se 

elativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non 

supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.  

 
LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI

2020 8.754.799,55 2022 0,00 875.479,96 0,00%
2021 8.135.140,00 2023 0,00 813.514,00 0,00%
2022 7.837.250,00 2024 0,00 783.725,00 0,00%

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI

 
 

2022 2.188.699,89  come risulta dalla seguente 
tabella.  
 

Titolo 1 rendiconto 2020 4.565.625,95
Titolo 2 rendiconto 2020 1.736.914,30
Titolo 3 rendiconto 2020 2.452.259,30

TOTALE 8.754.799,55
3/12 2.188.699,89

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE

 
 

MISSIONE 99  SERVIZI PER CONTO TERZI. 
 

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale  
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ed impegni autocompensanti. 

 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2022 2022 2023 2024

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 1.770.000,00 2.367.171,31 1.770.000,00 1.770.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale

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

Programmi
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione 

strategica. 

Data l approvazione del Bilancio di previsione 2021  2023 i dati finanziari, economici e patrimoniali 

del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella 

sede, mentre per il 2024 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2023. 

individuate dal legislatore delegato: 

Parte Entrata: Titolo - Tipologia 

Parte Spesa: Missione - Programma 

SeO  Introduzione 
 
Parte prima 
 
La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare 

intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi 

vengano assegnate. 

 

implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano delle performance. 

 

Parte seconda 
 
Programmazione operativa e vincoli di legge 
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della 

programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza 

comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni 

di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato 

da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad 

approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con 
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l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si 

tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, le decisioni assunte con tali 

atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 

 

Fabbisogno di personale 
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria 

, ha introdotto specifici vincoli che vann

nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi 

della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, compreso quello d

complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il 

contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con 

accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; 

contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni 

dettate per le amministrazioni statali. 

 

Programmazione dei lavori pubblici 
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche 

un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del 

investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, 

identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera 

investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione 

e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in 

riferimento anche al finanziament

Fondo Pluriennale Vincolato. 

 

Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
giunta

territorio che non sono 
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del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere 

dismissioni zioni immobiliari da 

questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio 

disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il 

piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa 

variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di con

con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione. 
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SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione 
 

Analisi delle risorse 
nziaria 

demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla 

programmazione in materia di personale. 

parte, s

e, ma esigibili in esercizi successivi a 

 

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

nanziaria potenziato, 

 

 
Le entrate sono suddivise: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 
2022 2022 2023 2024

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione

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

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 71.950,00 0,00 71.950,00 71.950,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 
capitale

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

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

4.894.300,00 8.059.608,96 4.910.220,00 4.911.220,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 275.850,00 461.159,37 267.900,00 267.900,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie 2.667.100,00 4.349.661,37 2.472.100,00 2.472.100,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.361.700,00 2.731.709,19 652.500,00 642.500,00

TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.770.000,00 2.136.836,84 1.770.000,00 1.770.000,00

11.040.900,00 17.738.975,73 10.144.670,00 10.135.670,00Totale

Titolo Descrizione

 
 

Di seguito si riporta il trend storico 2019 al 2024 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 102.785,43 92.290,95 80.200,00 71.950,00 71.950,00 71.950,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 
capitale

164.886,46 1.695.315,13 2.039.125,90 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

4.742.231,08 4.565.625,95 4.754.100,00 4.894.300,00 4.910.220,00 4.911.220,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 222.447,93 1.736.914,30 786.690,00 275.850,00 267.900,00 267.900,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie 3.099.132,98 2.452.259,30 2.594.350,00 2.667.100,00 2.472.100,00 2.472.100,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.193.990,74 1.418.667,73 1.797.500,00 1.361.700,00 652.500,00 642.500,00

TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.628.183,12 1.566.962,62 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00

11.153.657,74 14.778.035,98 13.821.965,90 11.040.900,00 10.144.670,00 10.135.670,00

Titolo Descrizione

Totale

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa 

di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni. 

ENTRATE 2021

fpv-spc
0,58%

fpv-spcc
14,75%

TITOLO 1
34,40%

TITOLO 2
5,69%

TITOLO 3
18,77%

TITOLO 4
13,00%TITOLO 5

0,00%

TITOLO 6
0,00%

TITOLO 7
0,00%

TITOLO 9
12,81%

fpv-spc fpv-spcc TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3

TITOLO 4 TITOLO 5 TITOLO 6 TITOLO 7 TITOLO 9

trend storico quinquennale.

Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa;

p la 

collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 
proventi assimilati

4.515.439,47 4.304.624,29 4.479.300,00 4.599.500,00 4.615.420,00 4.616.420,00

Tipologia 104 - Compartecipazioni di 
tributi

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

Tipologia 301 - Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 226.791,61 261.001,66 274.800,00 294.800,00 294.800,00 294.800,00

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla 
Regione o Provincia autonoma

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

Totale 4.742.231,08 4.565.625,95 4.754.100,00 4.894.300,00 4.910.220,00 4.911.220,00

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

 
 

Note 
 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono 

susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate. 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni pubbliche

222.447,93 1.717.686,60 786.690,00 275.850,00 267.900,00 267.900,00

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti 
da Famiglie 0,00 19.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti 
da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali Private

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

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo

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

Totale 222.447,93 1.736.914,30 786.690,00 275.850,00 267.900,00 267.900,00

Trasferimenti correnti

 

Note 
 

 
Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e 

erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da 

attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed 

altre entrate di natura corrente. 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni

1.485.154,22 1.333.197,98 1.432.000,00 1.503.900,00 1.503.900,00 1.503.900,00

488.019,45 240.435,44 433.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 2,58 2,63 100,00 100,00 100,00 100,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da 
capitale 176.488,86 164.369,27 198.000,00 197.600,00 197.600,00 197.600,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 949.467,87 714.253,98 531.250,00 465.500,00 270.500,00 270.500,00

Totale 3.099.132,98 2.452.259,30 2.594.350,00 2.667.100,00 2.472.100,00 2.472.100,00

Entrate extratributarie

 

Note 
 

 
Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto 

capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti 

. 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00 44.001,90 341.200,00 9.200,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 
capitale 475.549,61 796.281,25 932.100,00 789.500,00 99.500,00 99.500,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 82.260,95 60.230,88 19.400,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 636.180,18 518.153,70 504.800,00 513.000,00 533.000,00 523.000,00

Totale 1.193.990,74 1.418.667,73 1.797.500,00 1.361.700,00 652.500,00 642.500,00

Entrate in conto capitale

 

 
Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto  Accensione di prestiti) e al Titolo settimo 

 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti    

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tipologia 100 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere
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In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro. 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tipologia 100 - Entrate per partite di 
giro 1.211.945,08 1.106.625,76 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00 1.285.000,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 416.238,04 460.336,86 485.000,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00

Totale 1.628.183,12 1.566.962,62 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00

Entrate per conto terzi e partite di 
giro  
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Analisi della spesa 
 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2022 2022 2023 2024
TITOLO 1 Spese correnti 8.001.700,00 10.448.249,37 8.009.670,00 8.000.670,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.206.700,00 4.561.186,20 302.500,00 302.500,00

TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 62.500,00 93.750,00 62.500,00 62.500,00

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

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

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.770.000,00 2.367.171,31 1.770.000,00 1.770.000,00
11.040.900,00 17.470.356,88 10.144.670,00 10.135.670,00

Titolo Descrizione

Totale

 
 

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2019 al 2024 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 
2019 2020 2021 2022 2023 2024

TITOLO 1 Spese correnti 7.419.234,57 7.796.757,82 8.557.090,00 8.001.700,00 8.009.670,00 8.000.670,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.165.126,54 1.457.843,44 5.349.593,62 1.206.700,00 302.500,00 302.500,00

TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

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

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.628.183,12 1.566.962,62 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00
10.212.544,23 10.821.563,88 15.739.183,62 11.040.900,00 10.144.670,00 10.135.670,00

Titolo Descrizione

Totale  

missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2019 e 2020. 

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse 

voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della 

definizione del fondo pluriennale vincolato. 

2024 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente 

per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale. 
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MISSIONE 01  SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Organi istituzionali 163.091,90 153.934,50 158.700,00 165.150,00 165.150,00 165.150,00

02 Segreteria generale 543.644,01 542.802,36 622.350,00 611.130,00 609.600,00 609.600,00
03 Gestione economico finanziaria e 
programmazione 

224.923,59 236.986,79 253.750,00 245.050,00 244.050,00 244.050,00

04 Gestione delle entrate tributarie 142.867,17 210.310,47 239.500,00 156.550,00 156.550,00 156.550,00

05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

569.070,44 617.317,64 623.700,00 556.500,00 556.500,00 547.500,00

06 Ufficio tecnico 409.053,26 404.533,11 479.050,00 473.850,00 473.850,00 473.850,00

166.374,53 152.046,23 133.150,00 105.250,00 105.250,00 105.250,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali

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

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.219.024,90 2.317.931,10 2.510.200,00 2.313.480,00 2.310.950,00 2.301.950,00

Programmi

 
La missione si suddivide nei seguenti programmi: 
 
Organi istituzionali 

Per la parte relativa alla comunicazione istituzionale e sviluppa i 

persone possibile in modo semplice e moderno, sono state creati e vengono aggiornati 
quotidiamente la pagina Facebook istituzionale e il servizio di messaggistica WhatsApp 

quello di informare e coinvolgere 

a -19, comunicati del Sindaco, 

giornata, con pronta risposta anche alle richieste dei cittadini. Da 

 
on contenuti 

dedicati alla promozione di notizie ed eventi a tema. Questa viene effettuata sia sulle pagine del 
Comune che su quelle della biblioteca comunale, appositamente create. 
 

Pubblico che, in tempi 
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pervengono dal territorio. Si ricevono e gestiscono, pertanto, segnalazioni e quesiti sia dalle e-
mail, che dalla pagina Facebook, che sul servizio WhatsApp attraverso il numero di telefono 
cellulare dedicato. 
Il programma prevede anche la gestione del sito internet istituzionale, della posta elettronica e 
della conservazione a norma dei documenti. Al fine di perseguire un percorso di sviluppo digitale 
sempre in crescendo, a inizio 2021 i citati servizi sono stati migrati su un nuovo sistema che 
garantisce aderenza a tutte le previsioni normative e a un utilizzo semplice e moderno. La posta 

dipendente, in un sistema ora dimensionato nel modo migliore e orientato alla condivisione. 
Anche la conser

che provengono dai vari 
uffici del Comune. 
Per la parte relativa alle celebrazioni civili e religiose
stesse, curando i rapporti con le figure di riferimento e prevedendo la corretta realizzazione 

stenendo anche le spese necessarie e gli atti preliminari a ogni aspetto. 
 

Segreteria Generale 

servizi informatici. Si 
ftware in utilizzo agli uffici 

comunali a disposizione degli uffici comunali. In particolare, si gestisce quotidianamente 
-

Valle Sabbia e alla quale il Comune d

ttica di 
digitalizzazione e miglioramento dei servizi privilegiando scelte che tendano alla semplificazione e 
alla dematerializzazione. Vengono curati i rapporti con le varie software house e con gli enti 
superiori (Provincia, Regione, AGID) in materia di innovazione tecnologica e coordinamento. Nel 

-
delle segnalazioni di ambito tecnico e di decoro urbano in modo ottimale. Questo prevede sia un 

ite tutte le indicazioni 

tegrazione dei sistemi SPID, PagoPA, App IO. Si gestiscono e 

competenze digitali ormai fondamentali per il lavoro pubblico e per la sicurezza informatica. 
Anche la ges decreto privacy figurano nel programma: viene previsto il 
canone per il servizio D.P.O., che garantisce la presenza di questa figura e di un servizio di 
assistenza e formazione in tema privacy, trasversale a tutti gli uffici. Agli stessi vengono 

normativa e dal D.P.O., per le quali ogni area deve ottemperare. 
 
Gestione Economico-Finanziaria 

, approvvigionamento, gestione contabile, controllo 
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gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di 
 

Nel  corso dell'esercizio si dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 
1. curare gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e l'elaborazione dei dati 
necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali ed atti connessi con la tenuta 

tutti i servizi comunali con risoluzione di quesiti e disposizioni in materia contabile per poter 
ottemperare agli obblighi fiscali; 
2. Gestione documenti di Bilancio, con adeguamento a quanto disposto dal D.Lgs. 
n.118/2011; 
3.  Applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (c.d. potenziata) 

e delle spese; 

pubblica; 
5. tenuta sistematica delle scritture contabili attinenti le entrate e le spese di parte corrente 
nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria 

residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio di competenza finanziaria; 
6. Gestire i rapporti con: il broker assicurativo al fine di garantire da un lato la 
razionalizzazione dei costi, dall'altro l'abbreviazione dei tempi di risarcimento; con l'Azienda 
Speciale che gestisce la farmacia comunale, con particolare attenzione alla verifica dell'andamento 
trimestrale dei risultati della stessa; con il Consorzio di Salago per quanto riguarda l'aspetto 
finanziario e con la Fondazione Casa di Soggiorno per anziani per l'attuazione della convenzione 
sottoscritta. 
6. Per quanto attiene la gestione del personale (parte giuridica e parte economica) ci si 

funzionamento della delegazione trattante e del nucleo di valutazione. Predisposizione degli atti 
(bandi di m
gestione del personale. Fornire informazioni e consulenza ai dipendenti sulla interpretazione della 
normativa. Ci si occupa della programmazione della dotazione organica e dell'organizzazione del 
personale. Fornire assistenza nelle vertenze con le organizzazioni sindacali. Garantisce 

no in vigore. Gestisce l'intera fase relativa alla 
corresponsione del trattamento economico ai dipendenti, ai relativi adempimenti contabili ed alla 
tenuta delle cartelle personali. Gestione pratiche di pensione. 
7. Applicazione ai procedimenti delle modifiche legislative introdotte dalla Legge Finanziaria. 
8. L'ufficio punta all'obiettivo dell'utilizzo ottimale delle risorse e delle spese, al fine di rendere 
possibile l'attuazione dei programmi degli altri assessorati. 
9. Approvvigionamento beni di consumo per funzionamento uffici (carta, toner.....) effettuando 
tenendo conto dell'obiettivo di fondo di razionalizzazione della spesa. 

strumenti digitali. 
 
Gestione entrate tributarie 
1. -utenti in 

 fine di dare certezza agli utenti sul proprio carico 
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2. Gestione del canone patrimoniale pubblicitario e di occupazione spazi ed aree pubbliche.  
3. Aggiornamento della banca dati Ta.ri. e controlli incrociati con altre banche dati per 
evidenziare posizioni di evasione o elusione (utente acqua, elenco ditte, docfa, controllo fabbricati 

all'invio all'Agenzia delle Entrate delle variazioni intervenute nell'anno precedente alla banca dati 
della tassa rifiuti completa di tutti i riferimenti catastali per ciascun immobile oggetto di 

 
4. Gestione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).  
5
con l'Agenzia delle Entrate, mediante la trasmissione di segnalazioni qualificate, finalizzate 
all'emersione dell'evasione fiscale, compatibilmente con gli altri adempimenti assegnati all'ufficio. 
6. gestione della riscossione coattiva e della sua fase di esecuzione (pignoramenti e espropriazione 
immobiliare) 
7. Gestione della riscossione servizio illuminazione votiva internalizzato a partire dal 01.01.2013. 
 
Gestione beni demaniali e patrimoniali 
L'Ufficio Tecnico Area Lavori Pubblici provvede  a redigere il programma triennale delle opere 

ottobre da parte della Giunta Comunale. 
Entrambi i documenti verranno redatti secondo lo schema-tipo definito con D.M. 14/2018, da 
approvare in via definitiva in Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di previsione ed alla 
relazione previsionale e programmatica

 
attuazione al programma lavori pubblici in funzione della relativa copertura 

finanziaria. 
 
Edilizia Privata 
E' stata adottata il 25.01.2018 ed approvata definitivamente il 21.08.2018, una variante puntuale 
(sebbene estesa) al Piano di Governo del Territorio vigente, approvato con D.C.C. n.32 del 
16.07.2010 e divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 52 del 29/12/2010, e sue 
varianti. 

riconoscimento 
 

Inoltre la variante ha riassestato il quadro degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano 
in funzione delle varie i  
Conformemente agli obiettivi regionali del PTR ed alla L.R. 31/2014, la variante presenta bilancio 
ecologico positivo, in quanto ha ridotto il consumo di suolo. 
 

minori anche al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole. 
 

per effetto di una normativa statale 
sovraordinata, apportando un contributo in termini di contributo di costruzione.  

comunale. 
ificatasi nel corso del 2020 ha necessariamente traslato nel tempo le 

iniziative urbanistiche, da parte di privati. Pertanto, nel triennio di riferimento si prevede 
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-3 ambiti di trasformazione a carattere residenziale ed il completamento di un 
ambito a carattere produttivo privo da decenni delle necessarie urbanizzazioni.  
  
In merito al Piano dei Servizi l'Amministrazione Comunale intende inoltre procedere secondo i 
seguenti indirizzi:  
a)  Si intende inoltre dare attuazione a strumenti urbanistici ed amministrativi che permettano 
e agevolino il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici anche con lo scopo di prevenire 
l'espansione edilizia sul territorio non urbanizzato.   
b)  tivi fissati per ciascun ambito nelle schede 
riepilogative del documento di piano e verranno monitorati gli effetti ambientali delle azioni di 

 
 

iche edilizie, e di altre istanze attinenti il 
servizio urbanistica. 
 
Dal punto di vista del Piano dei Servizi attraverso lo strumento del convenzionamento con soggetti 

genziale sud SP11. 
 
Tutti gli interventi attuativi verranno attivati dietro richiesta dei privati, mentre l'iniziativa 

realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo e delle opere pubbliche previste come 
 

 

Regolamento Edilizio, sulla scorta del modello regionale e nazionale. 
 
Anagrafe  Stato Civile 
L'ufficio si occupa della tenuta ed aggiornamento dei registri della Popolazione residente e AIRE 
tramite ANPR inoltre gestisce lo Stato Civile, il Servizio Elettorale, la Leva Militare e i  Servizi 
Cimiteriali e Servizio Statistico. 
 
Gli adempimenti che devono essere necessariamente garantiti riguardano quanto di seguito 
elencato, al fine di garantire un efficiente e puntuale servizio alla cittadinanza: 
 
1.  

registrazione informatica di tutte le variazioni di residenza (immigrazioni, emigrazioni, cambio di 
iazioni intervenute a seguito di 

mutamenti dello Stato Civile, cancellazioni per morte, iscrizioni per nascita, pratiche di convivenze 
di fatto) sulla piattaforma ministeriale.  
2. Gestione degli stranieri e comunitari in applicazione della normativa vigente. Per i cittadini 
stranieri gestione delle dichiarazioni di dimora abituale. 
3. 
trasmissione agli organi di Polizia preposti. 
4. Stato Civile: tenuta dei registri dello Stato Civile: iscrizioni e trascrizioni atti di nascita, 
matrimonio, unioni civili, cittadinanza, morte, riconoscimenti, riconciliazioni, separazioni e divorzi 

tto 
Internazionale, certificazione semplice o su modello internazionale approvato dalle norme 
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comunitarie, gestione dei matrimoni nelle sedi esterne al Comune, gestione deleghe alla 
celebrazione dei matrimoni da parte di persone diverse da Sindaco. 
6. Gest

 
7.   
8. Inserimento dati cimiteriali finalizzato alla gestione informatica cimitero: assegnazione 

contattarli al fine di riproporre le varie opzioni (rinnovo contratto  estumulazione con cremazione 
o seppellimento  inserimento in loculo ossario dei resti  posizionamento in ossario comune). 

 
9. Gestione completa dei D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento) compreso 

 
10. Statistiche mensili e annuali ISTAT relative ai dati della Popolazione residente e ai dati 
desunti dallo Stato Civile, statistiche elettorali ogni semestre. 
11.  Servizio elettorale: gestione del corpo elettorale tramite le revisioni ordinarie e 
straordinarie, dinamiche e semestrali, formazione fascicoli elettorali in formato elettronico, 
formazione trasmissione delle tessere elettorali ai cittadini, gestione albo scrutatori e presidenti di 
seggio, gestione completa delle elezioni dalla preparazione del materiale elettorale delle liste, alla 
acquisizione locali scolastici con appalto montaggio e smontaggio dei seggi, pulizia e sanificazione 

scrutatori, alla gestione dei presidenti di seggio nominati dalla Corte di Appello fino alla raccolta 
dati nelle giornate el
territoriale di Governo). 
12.  Gestione Albo giudici popolare. 
 
 
Per quanto riguarda il servizio notifiche ci si propone:  
1. Collaborazione con l'ufficio segreteria per consegna e notifica di atti ad amministratori 
comunali, enti e privati. 
2. Collaborazione con l'ufficio ragioneria per consegna e notifica di atti finalizzati al recupero 
di imposte evase. 
4. Gestione Albo Pretorio on line  dalla pubblicazione sino all'archiviazione di atti interni ed 
esterni . 
5. Notifiche a favore di altri Enti. 
6. Collaborazione con le esattorie convenzionate per la notifica di atti successivi al deposito 
nella Casa Comunale. 
7. Collaborazione  e sostituzione nei periodi di malattia e assenza del collega dello stesso nella 
gestione del front office. 
 
Servizi Generali Amministrativi 

manutenzione degli edifici di culto nel rispetto della normativa Regionale. 

MISSIONE 03  ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
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PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Polizia locale e amministrativa 377.743,89 418.316,29 464.000,00 419.450,00 419.450,00 419.450,00
02 Sistema integrato di sicurezza
urbanaa

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

Totale 377.743,89 418.316,29 464.000,00 419.450,00 419.450,00 419.450,00

Programmi

 
Polizia Stradale: 

tutti i comportamenti illeciti sotto il profilo civile, penale ed amministrativo.  
In particolare, per quanto attiene i servizi di polizia stradale, si occupa: 

  
 della rilevazione dei sinistri stradali; 
 della predisposizi  
 della scorta per la sicurezza della circolazione; 
  

re 
culturale, religioso, sociale, politico e sportivo che interessano la strada e le aree pubbliche in 
genere. 

pubblici immobili e mobili e delle attrezzature dei pubblici servizi; sorveglia gli spazi e le aree 
 

A supporto delle altre Forze di Polizia, svolge funzioni ausiliarie di Ordine Pubblico in occasione di 
manifestazioni. 
Attua tutti gli interventi inerenti il controllo del territorio, sia come interlocutore della cittadinanza 
che come tramite delle sue aspettative nei confronti della Pubblica Amministrazione e promuove 
iniziative tendenti al miglioramento del corretto svolgersi della vita sociale. 
Polizia Commerciale: 

 
 commercio al minuto ed  
  
 pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (compresi i circoli); 
  
 barbieri, parrucchieri ed affini. 

itte effettua: 
 

dei Pubblici esercizi; 
 il controllo dei venditori ambulanti e delle vendite nei locali di produzione; 
 il controllo degli orari e delle superfici di vendita (compresi i posteggi); 
 

la vigilanza sul rispetto delle norme igieniche e di etichettatura degli alimenti; 
 il controllo dei prezzi, delle vendite promozionali, dei saldi di fine stagione e delle vendite 

straordinarie di liquidazione; 
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 il controllo della distribuzione al pubblico di merci a mezzo di distributori automatici; 
 ideocassette; 
  
 il controllo dei distributori di carburante, delle rivendite di giornali o dei generi di monopolio; 
 il controllo delle aziende di panificazione e delle rivendite di pane; 
 tutto quanto riguarda il mercato settimanale. 

 amministrativi. 
 
Polizia Amministrativa: 

appartenute allo Stato o alla Regione e trasferite alle Autonomie Locali, oppure ad esse delegate: 
tali attribuzioni sono contemplate in particolare dal T.U.L.P.S. e dal D.P.R. 616/77.  
Si aggiungono altre norme speciali che delineano 
la Polizia Ambientale, le quali comportano sia accertamenti di natura amministrativa che penale.  

 
 anifestazioni pubbliche e feste 

popolari; 
  
 gestione delle comunicazioni di infortunio sul lavoro; 
 il rilascio di permessi in deroga a divieti o limiti imposti dal Codice della strada; 
 il rilascio di nulla osta al transito dei trasporti eccezionali; 
 il rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico; 
 la predisposizione di ordinanze permanenti; 
 il controllo della vendita di artifizi pirotecnici; 
 gli accertamenti anagrafici; 
  
 la gestione della verbalizzazione delle sanzioni del Codice della Strada; 
 la gestione della verbalizzazione delle sanzioni elevate in seguito a infrazioni alle norme del 

regolamento comunale e alle ordinanze sindacali; 
 la gestione di ricorsi presentati al Prefetto, al Sindaco e al Giudice di Pace; 
 verbalizzazione della sanzione per mancato rispetto dei termini della presentazione degli 

infortuni sul lavoro e delle comunicazioni di osp  

MISSIONE 04  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Istruzione prescolastica 200.136,56 238.280,57 230.700,00 231.700,00 231.700,00 231.700,00
02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

149.299,99 142.955,25 153.300,00 153.200,00 153.200,00 153.200,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 985.155,63 792.402,04 994.550,00 924.620,00 924.620,00 924.620,00

07 Diritto allo studio 88.974,10 70.362,00 36.150,00 81.500,00 81.500,00 81.500,00
Totale 1.423.566,28 1.243.999,86 1.414.700,00 1.391.020,00 1.391.020,00 1.391.020,00

Programmi

 

Obiettivi della gestione 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

Scuola Infanzia 

 scolastica di 

modifiche integrazioni, della legge n. 62/2000 e del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998. 

rivate paritarie A. Volpi e Sacra 

 

Scuola Primaria 

successive modifiche integrazioni, e del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998. 

 

provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti, iscritti presso le scuole 

scolastici le cedole librarie che gli stessi rilasceranno alle famiglie degli alunni con residenza 
anagraf
liquidazione ai vari fornitori dei testi, verificati gli atti e la documentazione. 

Scuola Secondaria di primo grado 

In collaborazione con le istituto Comprensivo l'ufficio si occupa, nel rispetto dell'autonomia 
scolastica di garantire l'attuazione del Diritto allo Studio in applicazione del disposto della legge 
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31/80 e della legge 62/2000 e successive modifiche integrazioni, e del D.lgs. n. 112 del 
31/03/1998. 

Attivazione e organizzazione di progetti formativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche , e 
non solo, per arricchire l'offerta formativa e di supporto all'istruzione. 

munale 
eroga contributi all' Istituto comprensivo per favorire e facilitare la frequenza nella scuola 
dell'infanzia , primaria e secondaria di primo grado sia per la realizzazione di progetti per favorire 
l'offerta formativa sia a sostegno delle spese di funzionamento. 

istituti scolastici, per favorire e promuovere lo sviluppo di iniziative di carattere complementare e, 
o di completamento finalizzati alla realizzazione di progetti scolastici particolari che favoriscano 
conoscenze culturali in vari ambiti ( Viaggio alla Memoria - Scambio culturale ecc.) 

Mensa Scolastica 

, in 

pomeridiano nelle Scuole Primarie e nella Scuola Secondaria di primo grado. Pertanto, funzionano 
da due a cinque giorni la settimana secondo la diversa organizzazione scolastica o la scelta di 
frequenza. 

 

 

 

 

 

 

Il servizio di somministrazione dei pasti, di preparazione e di riassetto dei locali per la Scuola 

 

La preparazione dei pasti, a cura 
nella struttura della Fondazione Casa di Soggiorno per anziani di Bedizzole. Al fine di garantire il 

stessa ATS. Ai fini di tutelare la salute degli alunni che usufruiscono del servizio mensa scolastica, il 

rice del 
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servizio, degli insegnanti e dei genitori degli iscritti al servizio ha il compito di trattare le 

Commissione Mensa. 

bri della commissione mensa, eletti dai genitori degli alunni), 

Commissione Mensa. Sono ammessi al servizio gli utenti limitatamente al raggiungimento della 
capienza massima stabilita per ogni singola scuola. 

comunale. 

serviz  

Trasporto Scolastico 

del Regolamento sul funzionamento 
del servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione di C.C. del 17/01/2017 n.11 . 
Garantire per ogni corsa e ogni mezzo la presenza di assistenti al trasporto a bordo. Individuazione 
e, o soppressione delle fermate attenendosi al codice della strada, tenendo conto delle istanze. 

iata 
 

trasporto scola  

 

Servizio Prescuola e Postscuola 

Il servizio di pre- za e sorveglianza degli alunni in periodo 

2021/2022. 

numero minimo di otto iscritti per sede scolastica di scuola primaria e il numero minimo di tre 
 

Gli utenti del servizio concorreranno alla spesa secondo le tariffe determinate con deliberazione di 
Giunta Comunale elaborate sulla base delle fasce di reddito familiare stabilite nel Regolamento di 

 

Servizio Pedibus 
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o per la scuola Don 
Milani per una decina di studenti ed un servizio nel capoluogo, dalla piazza centrale alla sede 

 

Servizio Assistenza Socio- Psico  Pedagogica 

Viene garantita l'attuazio
disabili, nel recepire le richieste degli organi collegiali della scuola, preso atto delle certificazioni e 
come espressamente indicato nella Diagnosi Funzionale fornita da asst mettendo a disposizione 
Assistenti - Educatori per favorire l'autonomia e le relazioni personali in attuazione delle norme 
vigenti ed in particolare della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza 
l'integrazione sociale e i diritti delle per
interventi del Comune saranno quelli che si esplicano con apposito personale specializzato tenuto 

effettuare interventi di assistenza scolastica favore di alunni certificati ai sensi della Legge quadro 
104/92. 

 

 

 

la Parrocchia. 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - EMISSIONE E RISCOSSIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI 

Iscrizione ai servizi, emissione e monitoraggio pagamenti rette relative ai servizi a domanda 
individuale quale mensa scolastica, trasporto scolastico , prescuola, Punto ragazzi, per foglio di 

 scolastico 2021/2022, le 

caricamento della nota e
- Sul sito web 

https://bedizzole.comune.plugandpay 

- Presso gli sportelli degli uffici postali utilizzando il bollettino postale Pa 

- Presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e lottomatica 

- Presso gli sportelli bancari e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) 

MISSIONE 05   
 
PARTE 1 
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La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

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

diversi nel settore culturale
188.008,26 157.025,22 187.950,00 185.450,00 186.450,00 186.450,00

Totale 188.008,26 157.025,22 187.950,00 185.450,00 186.450,00 186.450,00

Programmi

 
Biblioteca 

 
- 
particolare riferimento al materiale di interesse locale e alle eventuali opere con caratteristiche di 

 
- 

associativa); 
- il fa

 
- a 
messa a disposizione di periodici; 
- 
culturale e letterario della popolazione; 
- la promozione della cultura, anche attraverso le pagine social dedicate; 
- la promoz

 
 

 

vari ambiti (arte, musica, cinema, spettacolo, intrattenimento, letteratura) e diversi interessi della 

partecipazione a iniziative significative che si svolgono fuori del territorio comunal

aggregativi e di spinta culturale. Vengono organizzate importanti rassegne (da ultimo la rassegna culturale 
 

Il lavoro viene possibilmente svolto in collaborazione e coordinamento con le associazioni del territorio, con 

 

 
 
Partecipazione  
Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini nelle scelte che riguardano la vita 

comune, sono state e vengono costantemente attivate iniziativa di vario taglio, tra le quali: 
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 Rapporti con le associazioni:  

verifica dei requisiti e aggiornamento dello stesso. Lo stesso avviene per le richieste di patrocinio, di 

Comunale e istruttoria degli atti necessari e conseguenti. 

 Consulta giovani: 

con lo scopo di coinvolgere il settore giovanile nel pianificare e organizzare proposte 
culturali e di aggregazione; 

 Assemblea di frazione e portavoce di frazione: 

e e viceversa. Vengono 

di curare i beni comuni; 
 Gruppo di lavoro sul bilancio partecipato: 

Quanto sopra descritto viene realizzato anche attraverso la lavorazione di un bilancio 
fortemente partecipato, chiedendo e valutando le proposte pervenute dai rappresentanti 
di frazione e dal territorio.  

 

MISSIONE 06  POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Sport e tempo libero 150.979,51 144.036,50 150.100,00 151.500,00 151.500,00 151.500,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 150.979,51 144.036,50 150.100,00 151.500,00 151.500,00 151.500,00

Programmi

 
 

 

Impianti sportivi 

Dilettantistiche. Gestisce i calendari, li programma in base alle richieste che pervengono, gestisce il 
conteggio delle ore di utilizzo 
sportiva e ne segue le rendicontazioni. 
Manifestazioni nel settore sportivo 

sportive, si

per: 
- forniture di coppe, targhe e trofei; 
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- patrocini e contributi per manifestazione sportive a carattere locale; 
- contributi alle associazioni sportive dilettantistiche che promuovono corsi, campionati, ecc. 

dilettantistico e nel settore giovanile. 

Politiche giovanili 

giovani di Bedizzole, passando per i patti di collaborazione - in cui spesso i giovani sono i 
protagonisti (riqualificazione 

-19)  
o di 

educazione finanziaria (dagli aspetti base, come si apre un conto corrente, alla finanza etica) e 
aprire un tavolo di confronto a tema lavoro (contratti, diritti, doveri). Supporto viene anche offerto 
nella proposta e nella creazione di nuovi luoghi destinati ai giovani, che possano diventare fucina 

diventare polo multimediale a disposizione dei giovani. 

MISSIONE 07  TURISMO. 
 
PARTE 1 

La missione  composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo

16.000,00 1.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Totale 16.000,00 1.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Programmi

 
Si organizzano manifestazioni di promozione del territorio in collaborazione con la Pro Loco locale 
in occasione del Natale, durante il periodo estivo e in autunno.  

MISSIONE 09  SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero 
ambientale

153.926,78 169.687,86 170.900,00 184.550,00 184.550,00 184.550,00

03 Rifiuti 1.129.871,10 1.227.529,12 1.275.050,00 1.250.150,00 1.250.150,00 1.250.150,00

04 Servizio Idrico integrato 16.999,56 14.555,43 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

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

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni

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

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.300.797,44 1.411.772,41 1.462.950,00 1.451.700,00 1.451.700,00 1.451.700,00

Programmi

 
 
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 

idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

 

Servizio ecologia ed ambiente 
  

-  della gestione d
  

-  degli esposti in materia ambientale, nello specifico abbandono di rifiuti urbani e non, sul 
territorio comunale mediante interventi diretti con il personale assegnato o attraverso 

  
-  della cura e manutenzione dei punti di raccolta RSU/Forsu dislocati sul territorio;   
-  d autorizzazione di competenza sovraccomunale 

(A.I.A., P.A.U.R., art.208 D.Lgs. 152/2006);   
-  

anistica e della presenza dei requisiti 
igienico-   

ta a porta per 

Sportello rivolto a imprese e cittadini per:   
 consegna di kit a nuovi residenti, o a seguito di furti, smarrimenti rotture; 
 collegamento dati utenze dati chiave elettronica ad oggi quasi inesistente; 
 Sportello informativo sul conferimento delle utenze domestiche e non;
 Sportello richieste per materiali in dotazione utenze non domestiche (bidoni carrellati); 
 Consegna materiali aggiuntivi per utenze non domestiche.  

Prosegue il collegamento attuato nel 2016  mediante piattaforma condivisa  
che consente di evidenziare in tempo reale qualsiasi anomalia nel conferimento da parte degli 
utenti. 

di comportamenti non corretti. 

sacchi per la raccolta differenziata accessibile h24/7. 
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Servizio Idrico integrato  
Il servizio depurazione e fognatura 

 
Si prevede la spesa per la quota di competenza inerente gli impianti degli edifici  comunali. Si 
prevede il costo delle utenze inerenti il servizio integralmente rimborsate da A2A. 

MISSIONE 10   
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

487.078,96 493.871,82 510.650,00 513.550,00 513.550,00 513.550,00

Totale 487.078,96 493.871,82 510.650,00 513.550,00 513.550,00 513.550,00

Programmi

 
 

In particolare il servizio provvede: 
 Alla manutenzione della rete stradale esistente  

 
 Al rilascio di autorizzazioni di manomissione del suolo pubblico con relativi controlli di 

cantiere  
 

 Ad effettuare servizi di pronto intervento (con proprio personale o tramite ditte esterne) 
nei casi di  pericoli per la  

 Ad organizzare e controllare gli interventi di sgombero neve effettuati da imprese private  

 Alla manutenzione delle strade bianche comunali  

 Alla manutenzione dei mezzi comunali e fornitura carburanti  
 

 Allo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali con previsione di un intervento generale 
annuo e n. 2 interventi annui nei punti critici previo monitoraggio degli interventi stessi;  

 Diserbo dei bordi stradali  

 Fornitura di materiali edili  
 

 Opere  
 

 Manutenzione dei quadri elettrici relativi agli impianti di sollevamento  
 
Formazione di segnaletica orizzontale e verticale con integrazione di questa secondo il progetto 
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generale da realizzare e con sostituzione programmata della esistente, tenendo conto della 
  

che vede quale affi -

prevede di affidare ulteriori investimenti- ampliamenti degli impianti esistenti.  
 

MISSIONE 12  DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido                                                                   

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

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

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

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

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali   

1.149.900,32 1.423.239,39 1.491.590,00 1.198.500,00 1.218.500,00 1.218.500,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 56.071,43 54.914,53 74.550,00 61.100,00 50.600,00 50.600,00
Totale 1.205.971,75 1.478.153,92 1.566.140,00 1.259.600,00 1.269.100,00 1.269.100,00

Programmi

 
 

 

 

ottimizzando tutte le risorse a disposizione. 

orientata al mantenimento dei servizi e delle prestazioni in corso, soprattutto in favore delle 

i riconoscimento 
 

NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO 

Si conferma il finanziamento di iniziative, realizzate in collaborazione con gli operatori del servizio 
NIL, dei servizi special



 66 

lavorativo di persone disabili o svantaggiate attraverso borse lavoro, tirocini lavorativi e 
risocializzanti, inserimenti lavorativi in aziende. Inoltre, con il nuovo sistema regionale sulle doti 
lavoro, il servizio sociale si appoggia al NIL al fine di orientare candidature di soggetti che hanno 

 

Il servizio sociale si occupa inoltre di gestire i progetti del Reddito di cittadinanza, in particolare per 

reddito svolgano attivi  

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

favore della permanenza a domicilio, erogando servizi a tariffe agevolate a sostegno delle famiglie 
al fine di mantenere le persone nel proprio contesto di vita, evitandone i ricoveri se non 
indispensabili, e valorizzando le risorse personali e familiari. 

Servizio di assistenza domiciliare: 

di natura socio assistenziale fornite 

 

- persone anziane sole o a coppie di coniugi, in condizioni di totale o parziale non autosufficienza, 
cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza; 

- anziani o disabili non autosufficienti totali, inseriti in un nucleo familiare che necessita di aiuto 
nella propria funzione assistenziale; 

- persone in condizione di non autosufficien  

- nuclei familiari comprendenti soggetti minori a rischio di disagio e di emarginazione. 

secondo il progetto individualizzato steso dal servizio sociale del comune. Il servizio permette di 

accedere al prestito gratuito di ausili, e alla banca dati dello sportello badanti. Sono inoltre previsti 
servizi complementari, quali il trasporto per anziani presso il Centro diurno e di disabili presso i 
servizi diurni. 

Il servizio conta circa 35 utenti. 

Servizio pasti a domicilio: Il servizio si propone di garantire ad anziani e disabili, che non sono in 
grado di provvedere autonomamente ad una adeguata preparazione del pranzo, un pasto 
quotidiano completo anche dal punto di vista nutrizionale. 

In particolare i destinatari del servizio sono le persone anziane/disabili con limitata autonomia 
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psichiatriche o per dipendenze, presentano un evidente rischio di emarginazione sociale, persone 
edio di circa 60 utenti. 

Servizio di telesoccorso
che vive solo al fine di garantire un pronto intervento, nel caso di malori improvvisi, cadute 
accidentali, favorendo una maggior

registrato dalla ditta che ha in appalto il servizio, la quale immediatamente mette in atto gli 
inter  

Contributo centro diurno integrato
Fondazione Casa di soggiorno per anziani di Bedizzole per le persone anziane parzialmente 

trasporto dal domicilio alla struttura. 

in collaborazione con la locale Casa di Riposo, il servizio si avvale delle figure professionali di uno 
psicologo e un educatore professionale. Destinatari principali del progetto sono gli anziani affetti 
da forme di decadimento cognitivo di grado lieve-moderato, i quali vivono ancora al loro domicilio, 
ed i familiari che di essi si prendono cura. Gli interventi promossi sono di tipo psico-educativo al 
domici

potenziare alcune azioni consolidate e che hanno dato riscontri pos
-educativo al domicilio, anche alla luce della presenza o 

 

permesso di realizzare progetti a domicilio integrati, e dare una cadenza mensile agli incontri del 
gruppo di auto mutuo aiuto di familiari. 

PROGETTI DI PREVENZIONE 

sociale di particolare crisi e rappresentano una misura vincente anche in campo sociale, in 
particolare nei confronti delle famiglie contrastando una logica assistenziale dei servizi sociali. 

Gli interventi previsti sono: 

Punto Ragazzi ado. 
 

 
classe in sofferenza per la presenza di 

momenti di raccordo al fine di non disperdere energie e di ottimizzare le risorse presenti nella 
scuola per il benessere degli studenti. 
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Assistenza Domiciliare Minori: si tratta di un intervento di sostegno educativo presso il domicilio 
della famiglia del minore in diffico

interventi di sostegno adeguati al nucleo familiare di riferimento. In media sono sostenuti di 5 
nuclei 
carattere preventivo per situazioni familiari difficili. 

Elaborando: nel periodo estivo i minori seguiti dal servizio ADM, oltre ad altri minori volontari, di 

utili e per socializzare. 

Legami leali ogetto distrettuale, cofinanziato da Fondazione Cariplo, che coinvolge 

 

particolare quelli a rischio devianza. Il progetto coin

tra cu  

Rete di famiglie di sostegno
dei minori dalla propria famiglia, sostenendo le figure 
non sia assolutamente necessario per tutelare il minore, a procedimenti di affido familiare o 

nucleo familia

 

Affido familiare
un adeguato sviluppo psico-fisico, presso una famiglia diversa da quella di origine. Con Delibera di 
Giunta n. 106 del 04.09. ito un 

campagna di sensibilizzazione sul tema. 

Ricovero di minori in strutture protette
decreto del Tribunale per i Minorenni, o su segnalazione del servizio tutela minori laddove si 
riscontri grave pregiudizio per i minori stessi. 

Interventi di contrasto alla violenza sulle donne
base delle indicazioni del Piano di Zona 2018/2020 e del Protocollo provinciale donne vittime di 
violenza. Tale documento infatti prevede tra gli obiettivi prioritari per il prossimo triennio il 
contrasto alla violenza domestica di genere e assistita nei confronti delle donne e dei minori in 
ogni sua manifestazione, la costituzione di una rete formale interistituzionale di servizi e interventi 
in grado di prevenire, affrontare e monitorare il fenomeno della violenza contro le donne, con 

 ed il rinnovo di un protocollo operativo che metta 
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violenza/maltrat

 

Spesa per frequenza minori scuola Audiofonetica: sulla base della D.G.R. 1682/2019 che prevede 

trasporto dei minori residenti a Bedizzole frequentanti la Scuola Audiofonetica di Mompiano 
(attualmente n. 1). 

Inserimento e assistenza ad personam in favore di minori disabili al Cred estivo: al fine di 

di assistenza ad personam per favorire la frequenza dei centri estivi CRED comunale, sia con 
 

Servizio di assistenza ad personam in favore di minori disabili presso gli Asili nido: al fine di 

di assistenza ad personam presso gli asili nido, su richiesta del servizio di Neuropsichiatria infantile, 
come da Delibera della Giunta comunale n. 123 del 8.11.2018. 

Progetto adolescenti
interventi di prevenzione del disagio e promozi

 

Progetto educativa di strada: progetto rivolto ad adolescenti per prevenire situazioni di 
 

Progetto Il Rosso e il Nero
con sostegno psicologico e legale. 

Rette servizi diurni per disabili
diurni e per disabili, rette per le quali viene richiesta la compartecipazione al costo da parte 

 
presso i medesimi servizi. 

-  

Comune e personale dipendente del Comune; si prevede una spesa per la sostituzione di eventuali 
assenze del personale dipendente incaricato del servizio. 

- Inserimento e trasporto di: 

n.2 utenti presso CSE di Mazzano con retta giornaliera, 

n. 1 utente presso il CDD La Sorgente di Montichiari, 
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n.2 utenti presso lo SFA della Cooperativa La Mongolfiera di Brescia. 

per costruire il proprio futuro 
in maniera indipendente. 

 

Convenzione tra il Comune di Bedizzole e il Tribunale di Brescia per lo svolgimento di lavoro di 
 annual

esso di realizzare 

 

Gestione Housing sociale: 
sociale rappresenta una risorsa im
e disagio economico e costituisce un impegno non indifferente per il servizio sociale, ma sta 

zare percorsi 
di autonomia, uscendo dalla situazione di bisogno, grazie al valore aggiunto di un 

puramente assistenziale. 

INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE ED INCENTIVAZIONE VOLONTARIATO E 
ASSOCIAZIONISMO SOCIALE 

migliorare i servizi alla cittadinanza. 

collaborano col servizio sociale, al fine di creare rete e sostenere quanti sono impegnati nel 
volontariato locale, anche con il support
Capovolgi con le associazioni del territorio contro lo spreco alimentare). 

Contributi economici a sostegno delle Associazioni, quali Il Faro, Cosp, Auser Acquachiara, Tutti 
insieme onlus , AVIS e Ac  

aggreganti e socializzanti e realizzazione di progetti di integrazione e inclusione s
 

gestione dei trasporti di persone anziane e/o disabili e/o segnalate dal servizi sociali in quanto 
prive di mezzi, il ritiro referti presso le strutture sanitarie, la collaborazione e il sostegno nella 

realizzazione del corso di italiano rivolto alle donne straniere, la promozione di azioni di rete con le 
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ui si 
rivolgono settimanalmente circa 100 nuclei familiari 

Patrocinio alle iniziative promosse da enti non profit rivolte al sociale. 

psichico. 

Realizzazione iniz
 

Attivazione di patti di collaborazione tra Amministrazione e cittadini 

CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI/CASE DI 
 

criteri di compartecipazione alla spesa di prestazioni residenziali. 

prive di risorse economiche e di rete parentale. 

2017 la Cooperativa sociale La Rondine ha attivato sul territorio 

esso. 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 

varie anziani. 

colta di domande per bandi distrettuali, regionali, statali, quali: 

- 
Lombardia, 

- lle rette dei nidi 
per le famiglie in possesso dei requisiti con figli frequentanti gli asili nido convenzionati, 
comunicando alla 

convenzionati 

- rilasci
famiglie in attesa di un figlio, erogato da Regione Lombardia, 
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- il monitoraggio dei progetti reddito di cittadinanza, ancora in corso e la costruzione dei progetti 

progetto e del monitoraggio ai fini del mantenimento del beneficio. 

- buoni sociali e voucher educativi, finanziati dal Fondo Non Autosufficienza: raccolta domande 
 

- in Convenzione con i Caff elaborazione ISEE, raccolta e trasmissione domande assegno nucleo 
a base del numero 

delle pratiche elaborate, viene liquidato a favore dei caff un importo determinato a livello 
nazionale. 

- Attivazione di procedure per i ricorsi per la nomina di amministratore di sostegno e supporto agli 
Amministratori di sostegno. 

INPS, come previsto dal Decreto legislativo 159/2013, banca dati nella quale dovranno essere 
inseriti tutti i nominativi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate (tutte le prestazione 

 

 SOCIALE INFORMATIZZATA prevista dalla DGR 5499 del 

 

Alloggi erp: second

livello distrettuale. 

TRASFERIMENTO ASL PER TUTELA MINORI, N.I.L. 

Comuni del Distretto socio sanitario 11 del Garda, una serie di servizi ed interventi al fine di 
 stessa Azienda inoltre, 

per effetto della legge 328/2000 e della costituzione dei Piani di Zona, riceve i finanziamenti 
nazionali e regionali per redistribuirli sulla base di criteri condivisi dai Comuni nelle Assemblee dei 
Sindaci. 

I trasferimenti riguardano i seguenti servizi: 

- 
con le ditte o le cooperative sociali, dei colloqui di valutazione e di monitoraggio del percorso 
lavorativo; 

- CSH, che si occupa 
-sanitari e/o socio-assistenziali 

 gli inserimenti, 
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- Tutela minori, che si occupa della presa in carico di tutte le situazioni di minori sottoposti a 
provvedimenti del Tribunale. 

- Ufficio di ambito, che si occupa della gestione di tutti i servizi associati, sia in termini 
amministrativi, sia programmatori. 

- 
prevenzione e di promozione del ben-essere in famiglia, nella scuola e nel territorio. 

n
notifiche, richieste autorizzazioni). 

dei servizi per disabili: ogni Comune versa una quota sulla base del numero degli abitanti (circa un 
euro pro capite) e successivamente il fondo ottenuto viene redistribuito sulla base del numero 

 

 

Fondo anti 
socioeconomica, che non sono in grado di affrontare i costi del servizio mensa, con i figli 

base alla valutazione del Servizio Sociale, 

Fondo sfratti: in applicazione del Protocollo provinciale sugli sfratti di famiglie con minori o in 
presenza di soggetti fragili, saranno messi in atto tutti gli interventi previsti al fine di contrastare le 
situazioni di disagio abitativo grave. 

MISSIONE 14   
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

50.063,58 130.650,70 45.650,00 54.950,00 54.950,00 54.950,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 50.063,58 130.650,70 45.650,00 54.950,00 54.950,00 54.950,00

Programmi

 
n programma 

Servizi relativi al commercio 
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L'ufficio si occupa:  
 

stesse, inviando
provvedimenti di sospensione o rigetto, inoltrando agli enti interessati eventuali 
solleciti per la corretta ottemperanza dei tempi procedimentali; 

 Della gestione delle comunicazioni di apertura, subingresso, cessazione degli esercizi 

della gestione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali tramite ordinanza 
rizzazione comunale obbligatorie dovuta a chi 

commercializza generi di monopolio, della verifica del mantenimento dei requisiti 
morali e professionali dei commercianti compreso i titoli necessari per svolgere le varie 

ca dati al fine di elaborare e inviare agli enti 
 

 Della gestione del mercato comunale; 

 

e giostre), del rispetto tramite la calendarizzazione obbligatoria entro novembre di ogni 
 

 Della gestione dei produttori agricoli su aree pubbliche, aree private e mercato 
agricolo; 

 Gestione convenzione  

 

soccorso, antincendio, rinnovo e rilascio attestato alimentaristi, tecniche di vendita e 
marketing; 

 Gestione della Sala polifunzionale don Gorini ottenuta in contratto di comodato uso 
 

 raccolta delle richieste (da parte di privati, associazioni territoriali ed 
extraterritoriali); 

 istruzione pratica e invio alla Giunta Comunale per il parere; 

 verifica della documentazione richiesta; 

 assegnazione della Sala agli istanti; 

 controllo sistematico delle condizioni della Sala stessa: impianti, pulizie. 

 Del rilascio delle autorizzazio
Tecnico per i pareri di competenza; 
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attuazione sul nostro territorio di norme regionali e statali; 

 

 

 merciali per 

di Enti sia per gli operatori privati del territorio; 

 Delle autorizzazioni di Polizia Amministrativa (Licenze ed autorizzazioni previste dal 
Testo Unico delle Legge di Pubblica sicurezza),  

 

parcheggio invalidi europei. 

MISSIONE 20  FONDI E ACCANTONAMENTI. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 

 
Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 
02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

 
 
Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 

per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 

 e difficile esazione  

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 

 

a crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi 

cinque anni; 

c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 

proprie del medesimo principio contabile applicato. 
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tabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione 

devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle 

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere 

impegnato confl  vincolata. 

Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

- i crediti assistiti da fideiussione 

- le entrate tributarie. 

e che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  

quota almeno pari al 36

riguardante il fondo allegato al bilancio. 

 

Andamento finanziario: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 8.750,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00
03 Altri fondi 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Totale 0,00 0,00 228.750,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00

Programmi

 

MISSIONE 50  DEBITO PUBBLICO. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2019 2020 2021 2022 2023 2024
01 Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari

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

Programmi

 
 

MISSIONE 60  ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 
PARTE 1 

La missione  composta dal seguente programma con il seguente andamento: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Restituzione anticipazione di 
tesoreria

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

Programmi

 

MISSIONE 99  SERVIZI PER CONTO TERZI. 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 1.628.183,12 1.566.962,62 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale

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

Totale 1.628.183,12 1.566.962,62 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00

Programmi

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SeO - Riepilogo Parte seconda 

Risorse umane disponibili 
 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

 

vincoli di finanza pubblica. 

Il programma dei fabbisogni, di seguito elencato, rappresenta uno strumento per monitorare e 

reperire le risorse umane necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali: 
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PIANO TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DI 
PERSONALE       

        

AREA  UNITA' SERVIZI   

        

AFFARI GENERALI 1 SEGRETERIA - ARCHIVIO Pistoni Morena 

  1 PROTOCOLLO - CONTRATTI Orlandini Chiara 

  1 Calafati Rosanna 

  1 Gabana Alberto 

DIGITALIZZAZIONE CULTURA E 
SERVIZI 1 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, 
RAPPORTI 

Ungari Michele 
 
Pavic Daniela 

AL CITTADINO 1 SPORT - PARTECIPAZIONE Zaninelli Costante 

  1 CULTURA-BIBLIOTECA Antonelli Fiorenza 

  1 ANAGRAFE-STATO CIVILE Ravenoldi Valeria 

 1 ELETTORALE                       Raissoni Nicola 

 1   Vitale Lucia 

  1 ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP Nicolini Annamaria 

  1 FUNZIONI POLIZIA  Vacante 

POLIZIA  LOCALE 1 FUNZIONI POLIZIA AMMIN. Cabrini Mauro 

  1   Tengattini Matteo 

  1   
Siciliano Martina 
 

  1   

De Almeida Lucas 
 
Tononi Matteo 
 
Aurilia Maria Rosanria 

ECONOMICO 1 RAGIONERIA Simoni Giuseppina 

FINANZIARIA 1 PERSONALE Iveljic Slavena 

  1 ECONOMATO Bontempi Ombretta 

  1   Parlini Emiliana 

  1 TRIBUTI Masi Maria Laura 

  1   Castrini Marco 

  1 
p.t. 20 ore  
p.t. 20 ore  

Bortolotti Sara 
Sarzi Maddidini Arianna 

  1   Magarini Ivano 

AREA 1 LAVORI PUBBLICI Addesso Francesco 

LAVORI PUBBLICI 1 MANUTENZIONE PATRIMONIO Antonelli Fabiano 

  1   Viviani Pierangelo 

  1   Del Vecchio Maria Libera 

  1 p.t. 24 ore Valcozzena Anna 

  1   Ricci Simone 

  1 p.t. 32h  Domenighini Samanta 

  1 EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA 

Messali Manuela 
 
Baccinelli Sivlia 

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 1   Giacopelli Paola 
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1 Capuccini Morin

1 SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA Uva Antonio

1 Bertussi Ivan

1 Fraccaro Laura

SERVIZI ALLA PERSONA 1 SERVIZI SOCIALI                                p.t. 30 h Manzoni Claudia

1
Roberti Franca
Di Nardo Elena

1 p.t.30h Piovan Silvy

1 SERVIZIO ISTRUZIONE Trapelati Ernesta

1 Calafati Rosanna

1 Fiorillo Massimo

1 Rocchi Antonio

POSTI PREVISTI 50

DI CUI VACANTI 1

DI CUI PART TIME 6

DI CUI  IN ASPETTATIVA, CONGEDO 0

rme sul lavoro pubblico 

serena e corretta gestione delle risorse umane. 

renti.

  

7.600.000,00 7.800.000,00 8.000.000,00 8.200.000,00 8.400.000,00 8.600.000,00

2021

2022

2023

2024

8.557.090,00

8.001.700,00

8.009.670,00

8.000.670,00

Spese correnti

24,48%

23,99% 23,96% 23,99%

2021 2022 2023 2024

Incidenza

1.800.000,001.850.000,001.900.000,001.950.000,002.000.000,002.050.000,002.100.000,00

2021

2022

2023

2024

2.094.850,00

1.919.500,00

1.919.500,00

1.919.500,00

Spese per il personale
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Piano delle opere pubbliche 

aspetta

di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le 

mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto 

riguarda l'elenco delle opere che saranno realizzate  

Piano delle alienazioni 
 

Il Piano delle aliena

Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 

all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero dismissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


