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PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una
dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile
delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento
pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in
sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.
Annualmente con legge finanziaria o altri strumenti normativi le scadenze possono essere posticipate.
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SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che
costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della
performance.
Il Comune di San Benedetto Po, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/09/2016 il
Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono
state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi
da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1 - CULTURA E TURISMO
2 - POLITICHE GIOVANILI
3 - POLITICHE SOCIALI
4 - SCUOLA
- SANITA'
5 6 - ATTIVITA' AGRIGOLE - AMBIENTE - RIFIUTI
7 - LAVORI PUBBLICI
8 - SICUREZZA
4

9 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
10 - SPORT

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale non ha aggiornato il programma. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della
programmazione è effettuato annualmente in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di conto consuntivo.
I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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2. ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle
interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di
variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del
proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata
delle iniziative intraprese.
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento

7.724

Popolazione residente a fine 2018
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

6.961

maschi

n.

3.455

femmine

n.

3.506

nuclei familiari

n.

2.941

comunità/convivenze

n.

4

n.

7.040

n.

-82

n.

3

In età prescolare (0/6 anni)

n.

270

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

n.

528

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

n.

900

In età adulta (30/65 anni)

n.

3.368

In età senile (oltre 65 anni)

n.

1.895

di cui:

Popolazione al 1 gennaio 2018
Nati nell'anno

n.

38

Deceduti nell'anno

n.

120
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

3

Emigrati nell'anno

n.

0
saldo migratorio

di cui
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Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno
2014
2015
2016
2017
2018
Anno
2014
2015
2016
2017
2018

Tasso

entro il

31-12-2013

0,65 %
0,55 %
0,62 %
0,66 %
0,54 %
Tasso
1,31 %
1,71 %
1,28 %
1,39 %
1,70 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.

7.800

Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea
Diploma
Lic. Media
Lic. Elementare
Alfabeti
Analfabeti
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3,92 %
21,02 %
27,95 %
24,26 %
22,74 %
0,11 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
Abitanti al 31.12.2014 n. 7421 di cui stranieri n. 819
Famiglie al 31.12.2014 n. 3042
Convivenze al 31.12.2014 n. 2
Abitanti al 31.12.2015 n. 7258 di cui stranieri n. 734
Famiglie al 31.12.2015 n. 3010
Convivenze al 31.12.2015 n. 3
Abitanti al 31.12.2016 n. 7217 di cui stranieri n. 712
Famiglie al 31.12.2016 n. 3016
Convivenze al 31.12.2016 n. 2
Abitanti al 31.12.2017 n. 7040 di cui stranieri n. 611
Famiglie al 31.12.2017 n. 2967
Convivenze al 31.12.2017 n. 2
Abitanti al 31.12.2018 n. 6961 di cui stranieri n. 630
Famiglie al 31.12.2018 n. 2941
Convivenze al 31.12.2018 n. 4
Abitanti al 31.12.2019 n. 6911 di cui stranieri n. 628
Famiglie al 31.12.2019 n. 2955
Convivenze al 31.12.2019 n. 4

Persone che hanno usufruito di contributi o riduzioni di rette da parte del Comune nell'anno 2015
n. 292.
Persone che hanno usufruito di contributi o riduzioni di rette da parte del Comune nell'anno 2016
n. 275.
Persone che hanno usufruito di contributi o riduzioni di rette da parte del Comune nell'anno 2017
10

n. 343.
Persone che hanno usufruito di contributi o riduzioni di rette da parte del Comune nell'anno 2018
n. 278.
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA
DESCRIZIONE
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NUMERO

1

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

35

2
3

CINEMATOGRAFI E TEATRI
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

0
46

4

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI

16

5
6
7
8
9
10
11
12
13

STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO - CASERME
OSPEDALI
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, ECC.

0
6
4
3
2
0
60
6
46

14
15

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, ECC

10
3

16
17

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, ECC

0
19

18

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, ECC.

121

19
20

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

20
23

21

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

28

22
23
24

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB,
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
BAR, CAFFE', PASTICCERIA

28
3
16

13

25
26
27

SUPERMERCATO
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

15
0
9

28
29
30

IPERMERCATI DI GENERI MISTI
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

0
0
0

2.1.4 TERRITORIO
Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE

69,60
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
2

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

20,00
17,00
120,00
0,00
2,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si
Si X
Si
Si

No X
No
No X
No X

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artiginali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

X
X
X
X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si
No X
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.
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mq.
mq.

0,00
0,00

AREA DISPONIBILE
mq.
mq.

0,00
10.430,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
4
9

Totale personale al 31-12-2018:
di ruolo n.
31
fuori ruolo n.
0
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In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
4
9

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
7
5
3
3
1
3
3
3
1
0
0
0
29

In servizio
numero
1
5
3
3
1
2
3
3
1
0
0
0
22

Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
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AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
0
5
3
3
0
AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
0
0
3
1
0
ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
0
3
8
4
0

N^. in servizio
0
5
3
3
0
N^. in servizio
0
0
1
0
0
N^. in servizio
0
3
4
4
0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
0
4
1
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
1
C
1
D
1
Dir
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
9
C
19
D
10
Dir
0
TOTALE
38
Categoria
A
B
C
D
Dir

N^. in servizio
0
0
4
1
0
N^. in servizio
0
1
1
1
0
N^. in servizio
0
9
13
9
0
31

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
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AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
1
0
4
2
1
1
0
0

AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica

0
0
1
0
4
2
1
1
0
0

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

N^. in servizio
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0

ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
0
3
9
3
2
0
0

0
0
0
0
3
5
3
2
0
0

Categoria
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
TOTALE

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica

N^. in servizio
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in dotazione organica

0
0
0
0
0
4
0
1
0
0
N^. in servizio

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
TOTALE
Previsti in dotazione organica

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
N^. in servizio

0
0
1
0
8
17
6
4
0
0
36

0
0
1
0
8
13
5
4
0
0
31

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente
Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto
elencati Funzionari:
SETTORE
Responsabile Settore Affari Generali e Cultura
Responsabile Settore Economico Finanziario
Responsabile Settore Tecnico
Responsabile Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia
Locale

18

DIPENDENTE
Pradella Barbara
Pinotti rag. Loretta
Lanfredi Ing. Florindo
Malacarne Dott.ssa Lorenza

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2019

Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.
n.

Strutture residenziali per anziani

32
159
375
195
72

posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.

n.

Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

32

32

32

159

159

159

159

375

375

375

375

195

195

195

195

72

72

72

72

0 n.

0 n.

0

0,00

0,00

0,00

0,00

- nera

10,00

10,00

10,00

10,00

- mista

21,00

21,00

21,00

21,00

Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

Si

X

No

Si

X

No

Si

0,00
Si
n.
hq.
n.

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali

X

No

- civile

X

No

41.590,00

Si
n.
n.
Si
n.

X

No
No
No

Si

No

Si
n.
n.
Si
40 n.

No
No
No

X

No
18
66,00
900
61,00
41.590,00

0,00

Si
n.
n.
Si
40 n.

X

No
No

2
12
X

No

41.590,00
Si

X

X

0,00

Si
18 n.
66,00 hq.
900 n.
61,00

0,00
X

2
12
X

X

41.590,00
Si

X

No
0,00

Si
18 n.
66,00 hq.
900 n.
61,00

0,00
Si

X

0,00

Si
18 n.
66,00 hq.
900 n.
61,00

- industriale
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Anno 2022

32

0 n.

- bianca

- racc. diff.ta
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2020
Anno 2021

X

No

0,00
Si

X

Si
2 n.
12 n.
Si
40 n.

X

No
No

X
2
12

X

No
40

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2019
1
1
1
1
1
1

nr.
nr.

1
1

1
1

1
1

1
1

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Denominazione
Consorzio OLTREPO' MANTOVANO
AZIENDA PUBBLICI SERVIZI MANTOVA SPA. - APAM SPA
SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.I.E.M. S.P.A.
CONCESSIONE PISCINA COMUNALE
CONCESSIONE AREA E LOCALI PRESSO PISCINA COMUNALE
CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI
CIMITERI COMUNALI
CONCESSIONE SERVIZIO GAS METANO
CONCESSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
E COSAP
CONCESSIONE RISCOSSIONE ENTRATE - RUOLI COATTIVI
CONCESSIONE SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO DI VILLA GARIBALDI E FABBRICATO
CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA
CONCESSIONE R.S.A. E CUCINA CENTRALIZZATA
CONCESSIONE SALA POLIVALENTE VIA MONTALE
CONCESSIONE ASILO NIDO
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UM

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i
seguenti:
PARTECIPAZIONI
DIRETTE

CAPITALE
SOCIALE

APAM SPA CODICE
FISCALE 00402940209
SIEM SPA - CODICE
FISCALE 80018460206

QUOTA DI
PARTECIPAZION
E DEL COMUNE
DI SAN
BENEDETTO PO
PERCENTUALE

QUOTA DI
RISULTATO
PARTECIPAZION D'ESERCIZIO
E DEL COMUNE 2015
DI SAN
BENEDETTO PO
IMPORTO

RISULTATO
D'ESERCIZIO
2016

€ 4.558.080,00

0,9300%

€ 42.386,24

€ 1.071.892,00

€ 566.345,00

€ 500.000,00

2,0434%

€ 10.217,00

€ 208.507,00

€ 40.714,00

RISULTATO
D'ESERCIZIO
2017

€ 633.632,00

RISULTATO
D'ESERCIZIO
2018

€ 316.470,00

€ 43.195,00 €-1.839.634,00

Societa’ ed organismi gestionali
APAM SPA - CODICE FISCALE 00402940209
SIEM SPA - CODICE FISCALE 80018460206 - L'IMPEGNO FINANZIARIO DEL COMUNE E' RIFERITO ALLA PARTECIPAZIONE INDIRETTA A MANTOVA
AMBIENTE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

%
0,93000
2,04300

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di
indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla
razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il
Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di
mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
La partecipazione del Comune nelle due società è molto ridotta e non permette un controllo sulle scelte organizzative delle società.
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2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione
APAM SPA - CODICE FISCALE
00402940209

SIEM SPA - CODICE FISCALE
80018460206 - L'IMPEGNO
FINANZIARIO DEL COMUNE E'
RIFERITO ALLA PARTECIPAZIONE
INDIRETTA A MANTOVA AMBIENTE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
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Indirizzo
sito WEB

%

Funzioni attribuite e
Scadenza
attività svolte
impegno
0,9300 Istituzione, organizzazione e
0
realizzazione di manifestazioni
fieristiche mostre, esposizioni di
carattere locale regionale nazionale
ed internazionale riguardanti i settori
della produzione del turismo e dei
servizi; questo per promuovere e
sostenere l'immagine di Mantova, lo
sviluppo turistico di tutta la provincia,
prodotti, servizi e la loro diffusione
sui mercati nazionali ed
internazionali.
Partec.

2,0430 La società ha per oggetto: - la
0
raccolta, il recupero, la
trasformazione, il trasporto e lo
smaltimento di tutti i generi di rifiuti
con la gestione di discariche
controllate e di impianti a tecnologia
complessa, nonché tutte le attività
inerenti l'igiene urbana; l'organizzazione e la gestione di
servizi per conto dei Comuni, Enti in
genere e loro consorzi, anche
conferiti ai sensi dell'art. 113 comma
5 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché
imprese private, mirati alla
salvaguardia ecologica
dell'ambiente. Il servizio affidato sarà
disciplinato da apposita
convenzione, che garantirà
adeguate forme di controllo dell'ente
conferente sull'erogazione del
servizio; l'attività di autotrasporto di
cose per conto terzi.

Oneri
per l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2018
Anno 2017
Anno 2016
0,00

316.470,00

633.632,00

566.345,00

70.000,00

-1.839.634,00

43.195,00

40.714,00
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:
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4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi: /
- Funzioni o servizi: /
- Trasferimenti di mezzi finanziari: /
- Unità di personale trasferito: /

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi: Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 Diritto allo studio - DPR 616/1977 servizi sociali
- Funzioni o servizi: Servizi di assistenza scolastica e servizi sociali
- Intervento finanziario per servizi di assistenza scolastica € 563.108,00 anno 2019 - € 524.410,00 anno 2020 - € 524.183,00 anno
2021 (dall'anno scolastico 2019/2020 i servizi di assistenza ad personam sono stati trasferiti all'Azienda Socialis
- Intervento finanziario per asilo nido e servizi sociali € 610.734,00 anno 2019 - € 571.795,27 anno 2020 - € 515.937,00 anno 2021
- Unità di personale trasferito: Assistente Sociale a decorrere dal 1.1.2020

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
28
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6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Secondo anno
Terzo anno
2021
2022

TIPOLOGIA DI RISORSA
Primo anno
2020
6.541.607,79

Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno
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0,00

470.000,00

560.000,00

Importo totale
7.571.607,79

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
N.progr.

CODICE

(1)

AMM.NE
(2)

1

002722302
0
002722302
0

2

3

4

5

002722302
0

11
12

Comune

(3)

002722302
0

7

10

Provincia

002722302
0

002722302
0

9

Regione

Codice NUTS

002722302
0

6

8

CODICE ISTAT

002722302
0
002722302
0
002722302
0
002722302
0
002722302
0

Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
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TIPOLOGIA CATEGORIA

(4)

(4)

DESCRIZIONE

Priorita'

DELL'INTERVENTO

(5)

DL 74/2012 - INCREMENTO LAVORI
EDIFICIO VIA FERRI
CONTRIBUTO DL 74/2012 - RIPARAZIONE
E MIGLIORAMENTO SISMICO EX
INFERMERIA MONASTICA
CONTRIBUTO DL 74/2012 - RIPARAZIONE
E MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLEDIFICIO SITO IN PIAZZA GIULIO
ROMAN
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO
DI CALCIO - FINANZIATO CON CONTO
TERMICO
DL 74/2012 LAVORI DI RIPRISTINO DEL
CORPO STRADALE E DEL SOTTOSTANTE
RILEVATO ARGINALE DI STRADA ARG
CONTRIBUTO DL 74/2012 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI E
PORTICI ANTISTANTI E LAVORI DI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA COMUNALE - FINANZIATO
CONTRIBUTO STATALE OPERE DI MESSA
AMPLIAMENTO RETE
TELERISCALDAMENTO
REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO - III
STRALCIO FINANZIATO CON MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE
CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO 2020
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DECRETO
30/01/2020 - DESTINATO A VIA DU

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Primo anno
(2020)

1

Secondo anno
(2021))

Terzo anno
(2022)

Totale

Cessione

APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO

Immobili

Importo

0,00

0,00

300.000,00

No

0,00

0,00

0,00

3.382.127,79

No

0,00

0,00

0,00

700.000,00

No

0,00

0,00

0,00

160.000,00

No

0,00

0,00

0,00

850.000,00

No

0,00

0,00

0,00

79.500,00

No

0,00

0,00

0,00

999.980,00

No

0,00

200.000,00

No

0,00

300.000,00
1
3.382.127,79
1
700.000,00

1
160.000,00
1
850.000,00
1

79.500,00

1
999.980,00
1

0,00

0,00
200.000,00

1
1

0,00

360.000,00

No

0,00

360.000,00
0,00

320.000,00

No

0,00

0,00

0,00
320.000,00

1
1

0,00

150.000,00

No

0,00

70.000,00

150.000,00
0,00

0,00

70.000,00

No

0,00

6.541.607,79

470.000,00

560.000,00

7.571.607,79

0,00

Tipologia
(7)

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
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6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
N.
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Descrizione (oggetto dell'opera)

Anno di
impegno
fondi

Importo
Totale

Già liquidato

Da liquidare

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

1 RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SCALONE DEL BARBERINI E LATO
NORD EST CHIOSTRO DEI SECOLARI - CAP. 6810/10 IMP. 587/2014

2014

450.000,00

449.742,35

257,65 150000 FOND. CARIPLO - 100000 IND. ASSICURAZIONE - 150000 FONDO
ROTAZIONE - 50000 CONTR. FONDO PERDUTO

2 UNITA' DI SCAMBIO TERMICO - TELERISCALDAMENTO - CAP. 9910/10 imp. 437/2015

2015

220.000,00

198.858,37

21.141,63 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3 AMPLIAMENTO RETE TELERISCALDAMENTO - CAP. 9910/10 IMP. 230/2016

2016

300.000,00

297.259,12

2.740,88 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

4 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA FERRI 100 IMP.
42/2017

2018

575.000,00

10.248,00

564.752,00 CONTRIBUTO DL 74/2012

5 RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI CAP. 5710/10 IMP.11/2018

2018

292.311,13

48.115,68

244.195,45 DL 74/2012

6 INTERVENTI SUL COMPLESSO MONASTICO FINANZIATO CON PROVENTI
ESCUSSIONE POLIZZA - CAP. 6810/10 IMP 315/2018

2018

68.672,30

44.952,91

7 LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA VASCA DELLA PISCINA COMUNALE CAP. 7010/10 IMP. 477/2018

2018

11.756,04

11.620,43

8 LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIA DUGONI IMP. 6/2018

2018

206.762,12

0,00

9 MANUTENZIONE STRADE - CAP. 7510/10 IMP. DIVERSI

2018

160.944,35

124.706,35

10 LAVORI RESTAURO E CONS. RIPR. AG. ORATORIO

2019

300.000,00

0,00

11 EDIFICIO SEDE ACRA CAP. 5710/10 IMP. 97/2019

2019

80.929,64

0,00

12 MANUT. STR. ED. VIA DUGONI CAP. 5710/10 IMP. 203/2019

2019

18.999,10

0,00

18.999,10 AVANZO

13 EFFICIENT. ED. VIA DUGONI CAP. 5710/10 IMP. 284/2019

2019

70.000,00

0,00

70.000,00 CONTRIBUTO

23.719,39 ESCUSSIONE POLIZZA
135,61 ONERI DI URBANIZZAZIONE
206.762,12 DL 74/2012
36.238,00 AVANZO, ONERI E FINANZ. DIVERSI
300.000,00 CONTRIBUTO STATALE EURO 150.0000,00 - CONTRIBUTO
PARROCCHIA EURO 150.000,00
80.929,64 CONTRIBUTO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
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PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2017
(accertamenti)

2018
(accertamenti)

2019
(previsioni)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

della col. 4 rispetto alla
col. 3

1

2

3

4

5

6

7

4.312.577,82

4.272.051,42

4.356.819,10

4.254.893,00

4.371.218,20

4.336.407,20

285.605,94

259.899,13

495.258,13

285.221,10

77.065,00

67.900,00

- 2,339
- 42,409

2.178.444,56

2.307.214,85

2.401.765,75

2.237.712,00

2.216.712,00

2.216.712,00

- 6,830

6.776.628,32

6.839.165,40

7.253.842,98

6.777.826,10

6.664.995,20

6.621.019,20

- 6,562

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.660,27

70.549,80

65.602,98

0,00

0,00

- 7,011

6.776.628,32

6.870.825,67

7.324.392,78

6.843.429,08

6.664.995,20

6.621.019,20

- 6,566

1.139.980,04

1.665.442,02

9.995.896,98

6.622.217,73

70.000,00

530.000,00

- 33,750

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

720.000,00

0,00

400.000,00

100.000,00

-100,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.239.618,32

1.660.255,27

2.150.484,61

6.222.106,11

0,00

0,00

189,335

3.379.598,36

3.325.697,29

12.866.381,59

12.844.323,84

470.000,00

630.000,00

- 0,171

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

202.437,46

1.618.851,44

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

- 66,666

202.437,46

1.618.851,44

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

- 66,666

10.358.664,14

11.815.374,40

21.690.774,37

20.187.752,92

7.634.995,20

7.751.019,20

- 6,929

Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
Alienazione di beni e trasferimenti capitale
- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)
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2017
(riscossioni)

2018
(riscossioni)

2019
(previsioni cassa)

2020
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

3.994.133,16

4.505.083,87

4.086.267,43

4.356.772,86

6,619

324.524,85

298.530,79

435.358,92

537.846,74

23,540

2.452.717,16

1.948.647,11

3.165.418,44

3.448.272,17

8,935

6.771.375,17

6.752.261,77

7.687.044,79

8.342.891,77

8,531

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

6.771.375,17

6.752.261,77

7.687.044,79

8.342.891,77

8,531

1.110.231,23

995.446,04

3.189.045,91

3.546.504,31

11,208

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.110.231,23

1.070.446,04

3.189.045,91

3.546.504,31

11,208

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

202.437,46

1.618.851,44

1.500.000,00

500.000,00

- 66,666

202.437,46

1.618.851,44

1.500.000,00

500.000,00

- 66,666

8.084.043,86

9.441.559,25

12.376.090,70

12.389.396,08

0,107

6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

TREND STORICO
2018
(accertamenti)
2

2017
(accertamenti)
1
4.312.577,82

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
2021
2022
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

2019
(previsioni)
3

4.272.051,42

4.356.819,10

4.254.893,00

4.371.218,20

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2017
(riscossioni)
1

2018
(riscossioni)
2

3.994.133,16

% scostamento
2019
(previsioni cassa)
3

4.505.083,87

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2019
2020
Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE
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6,0000
10,5000
9,9000
8,4000
9,9000

6,0000
10,5000
9,9000
8,4000
9,9000

2020
(previsioni cassa)
4

4.086.267,43

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

4.356.772,86

6,619

GETTITO
2019
2.431,22
0,00
832.189,36
573.956,00
191.423,42
1.600.000,00

2020
2.431,22
0,00
1.175.066,14
573.956,00
191.423,42
1.942.876,78

4.336.407,20

% scostamento
della col. 4 rispetto alla
col. 3
7
- 2,339

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:
L'Ente, nel 2015, ha aumentato allo 0,78% l'addizionale comunale IRPEF, con fascia di esenzione per redditi fino a € 12.000,00. Dal 2008 al 2014 l'aliquota era dello 0,62% con fascia di
esenzione per i redditi inferiori a € 12.000.00. Tale aliquota viene proposta anche per gli anni 2020/2022 con un gettito di € 681.271,61 per il 2020 e di € 690.000,00 per gli anni 2021 e
2022.
Il piano finanziario dei rifiuti si autofinanzia con l'applicazione delle tariffe TARI. Nel bilancio 2020 è previsto uno stanziamento di euro 915.000,00, con un diminuzione di euro 58.000,00
rispetto alle previsioni definitive 2019, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge 147/2013. L'addizionale provinciale sarà versata direttamente
all'Amministrazione Provinciale (In precedenza veniva incassata dall'Ente e poi trasferita alla Provincia).
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.
Il decreto “Cura Italia” n°18/2020 stabilisce, infatti, che per l’anno 2020 i Comuni, in deroga a quanto previsto dalla legge di settore, approvano la tariffa della TARI e della tariffa corrispettiva
sulla base di quella adottata per l’anno 2019.
Il Piano Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2020 potrà essere approvato, sempre secondo il “metodo” stabilito dall’Autorità con la delibera 443/2019, entro il 31 dicembre 2020.
L’Ente ha predisposto il Piano Economico Finanziario secondo le previgente normativa.
Nella determinazione dei costi - ai sensi del comma 653 dell’art.1 della Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute
nelle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte
a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.
Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 100.000,00 a titolo di crediti di dubbia esigibilità (comma 654-bis).
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.
Le tariffe rimarranno invariate per il 2019. Inoltre si sta verificando la possibilità di ridurre di 2/12 (circa due mesi di sospensione) la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche
che hanno subito la chiusura per emergenza COVID-19.
I trasferimenti statali sono stati rilevati dalle comunicazioni del Ministero per l'anno 2020 e confermati per il triennio
ll fondo di solidarietà è determinato in € 491.844,61(Rispetto al 2019 si registra un minor trasferimento di € 49.786,54).
Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) - tributo soppresso a decorrere dal 1.1.2020 ed inglobato nella nuova IMU.
A bilancio sono stati iscritti € 25.000,00 per ogni anno per emisione di avvisi di accertamento e ruoli coattivi
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Il servizio è stato affidato in concessione all'Impresa MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. di
Santarcangelo di Romagna il servizio di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per gli anni 2018/2022. L'aggio di riscossione
è del 16,98% con un minimo garantito a favore dell’Ente di € 55.000,00
La previsione è stata formulata in base agli importi effettivamente accertati per l'anno 2019 ed in particolare € 25.000,000 per imposta pubblicità ed € 9.900,00 per diritti sulle pubbliche
affissioni. Tali importi vengono confermati anche per gli anni 2021 e 2022.
L'emergenza COVID-19 e le eventuali agevolazioni applicabili per aiutare la ripresa economica del paese potranno influire sia sull'entrata che sul canone minimo garantito.
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NUOVA IMU
La legge di bilancio 2020 ha nuovamente cambiato la disciplina dell'IMU-TASI cancellando quest'ultima e facendola confluire nella "nuova IMU". In generale, per quanto riguara l'aliquota
di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle vecchie aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principali l'aliquota di base pari
allo 0,86%, costituita dalla somma dell'aliquota di base vecchia IMU 0,76% e TASI 0,1%

CATEGORIA

ALIQUOTA BASE

ALIQUOTA MASSIMA

ALIQUOTA PROPOSTA

Abitazione principale A1 A8 A9

0,50%

0,60%

0,60%

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,10%

0,10%

0,10%

Fabbricati merce (esenti dal 2022)

0,10%

0,25%

0,15%

1,06%

0,84%

1,06%

0,99% (0,76% a favore Stato)

Terreni agricoli
Immobili ad uso produttivo

0,76%
0,86%

Altri immobili diversi dall'abit. principale 0,86%
cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7-A11
Altri immobili non rientranti nelle
cat. prec.

0,86%

1,06%

1,05%

1,06%

0,99%

La proposta di bilancio prevede il mantenimento delle attuali aliquote IMU+TASI.
Con regolamento da approvare entro il mese di giugno si inserirà la possibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lettera b, della legge 160/2019, di posticipare l'ordinaria scadenza del
16/6 al 31/10 per situazioni particolari delle attività produttive (crisi economica, emergenza COVID-19).
A tutt'oggi il Ministero non ha chiarito se tale agevolazione possa essere concessa anche alla quota di competenza dello Stato pari allo 0,76.

Il gettito di base IMU è quantificato in annui € 1.942.876,78 per il 2020, € 2.070.473,59 per il 2021 ed € 2.035.622,59 per il 2022
Attività di accertamento prevista 2020/2022
Recupero ICI euro 2.000,00 per ogni anno
Accertamenti IMU euro 79.000,00 e ruoli coattivi euro 160.000,00 per il 2020 ed euro 140.000,00 per gli anni 2021 e 2022
Accertamenti TASI e ruoli coattivi euro 25.000,00 per ogni anno
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Pinotti rag. Loretta
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6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2017
(accertamenti)
1
285.605,94

TREND STORICO
2018
(accertamenti)
2
259.899,13

2019
(previsioni)
3
495.258,13

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
2021
2022
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
285.221,10

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI
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2017
(riscossioni)
1
324.524,85

2018
(riscossioni)
2
298.530,79

77.065,00

% scostamento
2019
(previsioni cassa)
3
435.358,92

2020
(previsioni cassa)
4
537.846,74

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
23,540

67.900,00

% scostamento
della col. 4 rispetto alla
col. 3
7
- 42,409

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
Nei contributi statali sono stati inseriti:
- per il triennio € 20.400,00 di minori introiti addizionale IRPEF ed € 5.000,00 per interventi a favore di minori;
- per l'anno 2020 € 1.746,10 straordinai e DPI personale polizia locale per COVID-19;
- per l'anno 2020 € 15.888,28 per sanificazione ambienti per COVID-19.
- per l'anno 2020 € 39.521,72 buoni spesa ed acquisti prima necessità - COVID-19
Inoltre sono stati inseriti trasferimenti statali per elezioni e referendum per € 10.000,00.
Si precisa che le attività finanziate con i contributi saranno realizzate nei limiti delle somme che saranno effettivamente assegnate.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
Sono stati inseriti i seguenti contributi regionali:
- per il museo per € 5.000,00 per il triennio;
- progetto piano cultura € 9.165,00 per il biennio 2020/2021
- assunzione personale a tempo determinato per pratiche post sisma € 131.000,00,
- contributo regionale nidi gratis € 20.000,00 per il triennio;
- contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati € 15.000,00 per il 2020 ed € 5.000,00 per gli anni 2021 e 2022.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):
Sono previsti contributi provinciali € 2.500,00 per eradicamento nutrie e per protezione civile.
Per l'emergenza COVID-19 sono previste donazioni da parte di privati e da imprese per complessivi € 10.000,00 da destinare a buoni spesa e acquisti di prima necessità.

41

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2017
(accertamenti)

TREND STORICO
2018
(accertamenti)

2019
(previsioni)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
2021
2022
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)

1

2

3

4

5

6

2.178.444,56

2.307.214,85

2.401.765,75

2.237.712,00

2.216.712,00

2.216.712,00

TREND STORICO
ENTRATE CASSA
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI
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2017
(riscossioni)
1
2.452.717,16

2018
(riscossioni)
2
1.948.647,11

% scostamento
2019
(previsioni cassa)
3
3.165.418,44

2020
(previsioni cassa)
4
3.448.272,17

della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
8,935

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7
- 6,830

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle
tariffe per i servizi stessi nel triennio:
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 2.5.2020 sono state determinate le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale, servizi comunali vari e canoni di concessione beni demaniali
e patrimoniali che si intendono confermate anche per il triennio. Non sono stati effettuati aumenti.
Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale e del 52,50%

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare
riguardo al patrimonio disponibile:
Gli stanziamenti proposti sono stati formulati in base all'utenza presunta ed ai dati pre-consuntivo del 2019
Il servizio gas, a seguito di gara è stato aggiudicato alla Ditta TEA SPA a decorrere dal 01.03.2005. Il margine economico spettante al comune sul servizio di distribuzione è del 82,76%.L'attuale gestore
è tenuto a corrispondere il canone nella misura prevista dal contratto scaduto fino a nuovo affidamento. L'importo annuo previsto è di € 370.000,00.
E' previsto il conto energia per gli impianti fotovoltaici della scuola media, del cimitero e dell'impianto a terra per annui € 425.000,00 ed il canone di concessione pluriennale della r.s.a. e della cucina
centralizzata con l'erogazione di canone annuo di € 12.512,00.
Nel canone di concessione del servizio fognatura e depurazione è prevista l'entrata di € 43.740,00 per rimborso spese fornitura energia elettrica a seguito del collegamento del depuratore del
capoluogo all'impianto fotovoltaico a terra.
Viene inoltre attivato il servizio di teleriscaldamento a favore di utenze private e pubbliche e si quantifica in € 328.628,70 per gestione calore ed € 101.371,30 per credito d'imposta per il triennio.
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6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA

2017
(accertamenti)
1

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

ENTRATE CASSA

Accensione di prestiti
TOTALE
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2019
(previsioni)

2

3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
2021
2022
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.139.980,04

1.665.442,02

9.995.896,98

6.622.217,73

70.000,00

530.000,00

- 33,750

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

720.000,00

0,00

400.000,00

100.000,00

-100,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.139.980,04

1.665.442,02

10.715.896,98

6.622.217,73

470.000,00

630.000,00

- 38,201

2017
(riscossioni)
1

Oneri di urbanizzazione per spese correnti
Alienazione beni e trasferimenti capitale
Oneri di urbanizzazione per spese capitale
Accensione di mutui passivi

TREND STORICO
2018
(accertamenti)

TREND STORICO
2018
(riscossioni)

2019
(previsioni cassa)

2020
(previsioni cassa)

2

3

4

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.110.231,23

995.446,04

3.189.045,91

3.546.504,31

11,208

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.110.231,23

1.070.446,04

3.189.045,91

3.546.504,31

11,208

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:
Nel titolo IV sono previsti proventi:
- diritti di superficie area PIP per € 10.609,94;
- contributi DL 74/2012 per complessivi € 5.561.627,79 per realizzare:
° edificio via Ferri 100 € 300.000,00
° riparazione e miglioramento sismico ex infermeria monastica € 3.382.127,79;
° lavori di ripristino del corpo stradale e del sottostante rilevato arginale di strada argine secchia € 850.000,00;
° lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio sito in piazza Giulio Romano € 700.000,00;
° ripristino piazza Matteotti € 79.500,00
- contributo statale per messa in sicurezza edifici € 70.000,00
- contributo statale da richiedere per messa in sicurezza territorio € 999.980,00
- oneri di urbanizzazione per € 70.000,00 da destinare a manutenzione strade comunali per € 61.000,00 ed € 9.000,00 per manutezione straordinaria impianto fotovoltaico. Per gli anni 2021 e 2022
l'importo è destinato alla manutenzione delle strade comunali;
- contributo conto termico 2.0 finanziamento lavori di riqualificazione campo di calcio € 160.000,00
- contributo regionale per ampliamento rete teleriscaldamento per € 100.000,00 per l'anno 2022;
- contributo regionale per realizzazione tensostruttura per € 360.000,00 per l'anno 2022.
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6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione

Importo del mutuo

MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE
AMPLIAMENTO RETE RISCALDAMENTO
RIQUALIFICAZIONE STADIO - III STRALCIO
Totale
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80.000,00
100.000,00
320.000,00
500.000,00

Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
01-01-2023
01-01-2024
01-01-2023

20
20
20

80.000,00
100.000,00
320.000,00
500.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni
(+)
(+)
(-)
(=)

Spese interessi passivi
Quote interessi relative a delegazioni
Contributi in conto interessi
Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

2020

2021
109.518,00

97.922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.762,00

109.518,00

97.922,00

Accertamenti 2018
Entrate correnti

% incidenza interessi passivi su entrate correnti
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2022

85.762,00

Previsioni 2019

Previsioni 2020

6.839.165,40

7.253.842,98

6.777.826,10

% anno 2020
1,253

% anno 2021
1,509

% anno 2022
1,444

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA

2017
(accertamenti)
1

Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE

ENTRATE CASSA

TREND STORICO
2018
(accertamenti)

2019
(previsioni)

2

3

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
2021
2022
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4

5

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

202.437,46

1.618.851,44

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

- 66,666

202.437,46

1.618.851,44

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

- 66,666

2017
(riscossioni)
1

TREND STORICO
2018
(riscossioni)

2019
(previsioni cassa)

2020
(previsioni cassa)

2

3

4

% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
5

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE

202.437,46

1.618.851,44

1.500.000,00

500.000,00

- 66,666

202.437,46

1.618.851,44

1.500.000,00

500.000,00

- 66,666
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% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
7

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
Bilancio 2018 - entrate accertate ai primi tre titoli di bilancio:
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale

€ 4.272.051,42
€
259.899,13
€ 2.307.214,85
€ 6.839.165,40

Limite 3/12 pari a € 1.709.791,35
Importo iscritto a bilancio € 500.000,00 rientrante nel limite.
L'anticipazione di cassa sarà utilizzata per rispettare le tempistiche di rendicontazione della Regione e degli adempimenti obbligatori.
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6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione
MENSE SCOLASTICHE
MUSEO
PESA PUBBLICA
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

Costo servizio
184.900,87
295.240,36
2.661,11
482.802,34

Ricavi previsti
140.900,00
104.565,00
8.000,00
253.465,00

% copertura
76,202
35,416
300,626
52,498

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione
Ubicazione
I BENI SONO DETTAGLIATI NELL'INVENTARIO E
VISIBILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE - SEZIONE
TRASPARENZA - BENI IMMOBILI E GESTIONE
PATRIMONIO - PATRIMONIO IMMOBILIARE E CANONI
DI LOCAZIONE O AFF

Canone

Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione
GESTIONE DEI FABBRICATI - CAP. 860/0
GESTIONE BENI DIVERSI - CAP. 880/0
COSAP E CONCESSIONI - CAP. 881/0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
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Provento 2020
50.000,00
24.000,00
86.000,00
160.000,00

Provento 2021
47.000,00
24.000,00
86.000,00
157.000,00

Provento 2022
47.000,00
24.000,00
86.000,00
157.000,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

1.232.408,55

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

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

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

65.602,98

0,00

0,00

6.777.826,10
0,00

6.664.995,20
0,00

6.621.019,20
0,00

6.354.271,08

6.066.460,20

6.049.669,20

0,00
283.828,00

0,00
274.829,20

0,00
274.829,20

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti (-)
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

480.252,00

591.229,00

564.044,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.906,00

7.306,00

7.306,00

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

8.906,00

7.306,00

7.306,00

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
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(+)

O=G+H+I-L+M
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0,00

0,00

0,00

COMPETENZA
ANNO 2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

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

(+)

181.473,37

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

6.222.106,11

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

6.622.217,73

470.000,00

630.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

8.906,00

7.306,00

7.306,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-)
specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

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

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in (+)
base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

13.034.703,21
0,00

477.306,00
0,00

637.306,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMPETENZA
ANNO 2020

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività (-)
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota
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libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022
CASSA
ANNO 2020

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

CASSA
ANNO 2020

SPESE

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

4.356.772,86

181.473,37

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

6.287.709,09

0,00

0,00

4.254.893,00

4.371.218,20

4.336.407,20

7.454.120,01

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

537.846,74

285.221,10

77.065,00

67.900,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

3.448.272,17

2.237.712,00

2.216.712,00

2.216.712,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

3.546.504,31

6.622.217,73

70.000,00

530.000,00

4.831.972,24

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

0,00

0,00

0,00

11.889.396,08

13.400.043,83

6.734.995,20

0,00

0,00

400.000,00

100.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
500.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7.151.019,20

Totale spese finali.............................

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.307.076,76

1.275.000,00

1.275.000,00

1.275.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale titoli

13.696.472,84

15.175.043,83

8.909.995,20

9.026.019,20

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

14.928.881,39

21.644.226,29

8.909.995,20

9.026.019,20

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
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COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

1.232.408,55

Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo di cassa finale presunto

COMPETENZA
ANNO 2020

0,00

6.354.271,08

6.066.460,20

6.049.669,20

0,00

0,00

0,00

13.034.703,21

477.306,00

637.306,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.286.092,25

19.388.974,29

6.543.766,20

6.686.975,20

480.252,00

480.252,00

591.229,00

564.044,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.662.537,14

1.275.000,00

1.275.000,00

1.275.000,00

Totale titoli

14.928.881,39

21.644.226,29

8.909.995,20

9.026.019,20

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

14.928.881,39

21.644.226,29

8.909.995,20

9.026.019,20

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E
CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo
162 del Tuel.
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 40 del 29/09/2016 sono state approvate le linee
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
CULTURA E TURISMO
Il Comune di San Benedetto Po è parte importante del sistema turistico e culturale mantovano.
La promozione turistica del nostro territorio sia per visitatori stanziali che di passaggio è un obiettivo fondamentale .
Valorizzeremo le iniziative storiche legate alla tradizione popolare ed ai personaggi storici e contemporaneamente sarà dato spazio alle nuove iniziative che tanto danno
lustro al nostro paese richiamando l’attenzione di tutto il territorio circostante, implementando l'offerta con nuove tecnologie, con le ultime applicazioni e le figure
professionali innovative in uno sguardo d’insieme su processi, metodologie e prospettive del settore.
A tal fine andrà riorganizzato lo IAT in funzione del cambiamento della normativa vigente, e che attualmente è già una struttura consolidata con ufficio turistico e di
promozione. L'offerta turistica includerà servizi e pacchetti dedicati al cicloturismo, al turismo fluviale, naturalistico, itinerante (camperisti), religioso, enogastronomico,
culturale.
Cultura
La valorizzazione del complesso monastico fatta negli ultimi dieci anni ha permesso al nostro museo di divenire uno dei più importanti non solo del mantovano ma anche
della nostra regione. I Musei e le Biblioteche oggi hanno cambiato volto e hanno assunto nuove funzioni, con forti finalità educative e sociali. La crisi economica ha ridotto
le risorse a disposizione e le pubbliche amministrazioni hanno margini limitati di azione. Eppure questi istituti non hanno perso di importanza, anzi debbono essere sempre
più presenti nella vita del paese e della comunità.
Il fortissimo legame con il territorio e la popolazione consente di agire trasversalmente sul patrimonio culturale, integrando azioni di tutela, conservazione, valorizzazione
con azioni di comunicazione e informazione. Fondamentale l’apertura ai nuovi linguaggi e alle nuove tipologie di comunicazione, alle nuove forme di fruibilità e accessibilità
del patrimonio al fine della diffusione della conoscenza, anche tramite la partecipazione a reti e sistemi.
Proprio per questo ci poniamo come futuri obiettivi:
- mantenimento e sviluppo dei laboratori e dell’offerta didattica di Museo e Biblioteca, rendendo questi spazi ancora più frequentati dalle scuole, e per l’istituto comprensivo
locale proseguire e valorizzare i progetti di continuità didattica;
- sostegno e valorizzazione delle iniziative della Biblioteca U. Bellintani, anche in collaborazione con il Museo Civico Polironiano, inerenti la promozione alla lettura (lettori
Volontari);
- implementazione dei percorsi tematici legati alla Casa del Burattinaio e al Festival Internazionale del Teatro di Figura “La Fiuma” e rassegne “La Voce della Buba”;
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- azioni ed eventi atti a valorizzare i personaggi storici locali importanti e le loro ricorrenze (Bellintani, Ferri, Barbieri…);
- allestimento e organizzazione di eventi enogastronomici di eccellenza (Lambrusco a Palazzo, Apetilia, Slowfood, Sagra dal Nedar, Sagra dell’Asparago…);
- collaborazioni con le scuole superiori (es. progetto con Ist. Pitentino per costituzione del polo tecnico professionale per lo sviluppo turistico e culturale del mantovano);
- collaborazioni con le associazioni locali, Amici del Museo, Amici della Basilica, e con tutti quegli enti e associazioni che aiutano a valorizzare il nostro sistema museale;
- collaborazioni con i musei etnografici più importanti a livello nazionale;
- collaborazioni con le realtà museali del territorio;
- collaborazioni con importanti associazioni ed enti del settore artigianale (Confartigianato, Confcommercio,Ars Canusina, Slowfood….);
- collaborazioni con associazioni locali per organizzazione eventi;
- esposizioni temporanee del materiale che si trova nei depositi del museo con rotazione per tematiche diverse;
- allargamento del percorso museale rendendo visitabile l’ala Ovest, attuali depositi;
- sinergie con le associazioni e la scuola di Musica per la realizzazione di eventi musicali, lirici e teatrali;
- realizzare una mostra archeologica permanente;
- attivare azioni finalizzate al riconoscimento UNESCO;
- creazione di una sezione museale dedicata alla costruzione del ponte sul fiume Po e con sede vicino al fiume, collegata a quella storica all’interno del Museo;
- valorizzazione e implementazione delle apparecchiature della sala Polivalente tramite azioni condivise con l’ente gestore al fine di aumentarne la fruibilità (cinema,
teatro…)
- partecipazione con altri enti a bandi, in particolare in ambito europeo 2018-2020, per ottenere le risorse per lo sviluppo del patrimonio storico e culturale e per ampliare
l’offerta di accoglienza turistico culturale;
- studio e valutazione di forme possibili di gestione di parte del patrimonio e sinergie con le esperienze Generattive regionali.
La peculiarità del nostro patrimonio storico-culturale ci porta a porci come obiettivo anche rendere l’intero complesso monastico vetrina dell’artigianato e della biodiversità.
Per questo si incentiveranno e agevoleranno l’insediamento e la nascita di aziende artigianali e startup.
Si promuoverà, al fine di dar risalto ai cittadini interessati, la creazione di uno spazio “pinacoteca” per l’esposizione temporanea di opere di artisti locali nel corridoio al piano
terra del Municipio, ove le pareti verranno attrezzate ad hoc.
Turismo
Saranno previste azioni di vario tipo:
- adibire porzione cantina benedettina, con ingresso da piazza Matilde, per l’accoglienza ;
- recupero ex infermeria monastica come centro di accoglienza e centro servizi ed adibire al piano terra come centro espositivo e polifunzionale;
- utilizzo locali dispnibili del complesso monastico in progetti dedicati all’enogastronomia, al cicloturismo e all’accoglienza;
- ampliamento servizi dedicati al turismo “en plain air” ;
- rafforzare i rapporti internazionali e gemellaggi (Le Castellet, Federazione Siti Cluniacensi…);
- implementare e promuovere la fruizione degli spazi del museo e del complesso monastico da parte dei cittadini come luogo di incontro e di socializzazione (feste,
meeting, matrimoni, conferenze);
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- incentivare collegamento con il porto turistico;
- incentivare la collaborazione tra pubblico e privato;
- incentivare attività che sono in essere con enti e soggetti esterni ;
- valorizzare e promuovere tutte le tematiche - agroalimentari, artistiche, letterarie… - proponibili nel nostro Museo per estendere l’offerta turistica;
- regolamentare e attivare il servizio a noleggio dei TABLET per la visita guidata in più lingue all’interno del Museo, implementazione delle app al fine di rendere sempre più
agevole e piacevole la visita dei nostri spazi a tutte le categorie di fruitori ( dai bambini agli anziani ).
- potenziamento Wi-Fi e sistema informatico turistico inteso come realtà aumentata;
- Utilizzare il sistema dei Borghi più Belli d’Italia e la sua organizzazione per la promozione in ambito nazionali e internazionale e la adesione alla realizzazione dell'evento
“Notte Romantica” in rete nazionale ;
- collaborazione e convenzione con gruppi di volontari e con associazioni di guide turistiche per l’accoglienza e l’accompagnamento dei turisti in visita.
Per la comunicazione e la promozione del territorio si prevedono obbiettivi come:
- attivazione di una broadcast list dedicata ai cittadini che permetta al comune di divulgare con immediatezza le azioni ed informare i cittadini degli eventi e delle iniziative
disponibili;
- implementazione dell’informazione tramite i social media ed il sito internet del Comune e dello IAT;
- progettazione di materiale pubblicitario ad hoc da poter utilizzare per la promozione da utilizzare presso strutture IAT, fiere, eventi…;
- partecipazione a fiere ed eventi che possano permettere di promuovere San Benedetto Po;
- partecipazione a progetti e bandi dedicati alla promozione e alla comunicazione.

POLITICHE GIOVANILI
Obbiettivo delle politiche giovanili è quello di offrire gli strumenti e i mezzi per consentire ai giovani di partecipare attivamente alla vita sociale della nostra comunità nonché
di sviluppare le proprie attitudini e di trovare l'idoneo percorso didattico formativo inerente.
Per comprendere le reali esigenze del mondo giovanile si deve fare una intensa opera di monitoraggio per poter offrire poi le migliori prospettive.
Importante rimane il coinvolgimento dei giovani attivi nel volontariato, non solo nei progetti di servizio civile/leva civica/volontariamente e la promozione delle attività e degli
eventi ed attività culturale da loro sviluppati.
Incentiveremo iniziative volte a dar vita a nuove imprese e start up di giovani , come ad esempio il progetto PREMIO MARKETING, gli spazi di CO-Working, i tirocini, le
occasioni come garanzia giovani o il servizio civile e la promozione di iniziative formative di ampio respiro indirizzate in particolare alla fascia della disoccupazione giovanile.
Mantenimento e prosecuzione delle attività dell’Informagiovani.
Implementazione e miglioramento servizio WiFi Free e utilizzo nuove tecnologie come app disponibili e WhatsApp per la comunicazione e la promozione di eventi e
opportunità dedicate ai giovani.
POLITICHE SOCIALI
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L’amministrazione comunale si pone come priorità l’attenzione alle fasce più fragili (bambini, anziani, disabili) e a chi vive in situazione di reale necessità e bisogno per
disoccupazione, emarginazione, malattia, povertà, dipendenza, ecc., destinando ad essi tutte le risorse possibili nei limiti dei vincoli di bilancio, e degli indirizzi di Regione
e Governo.
L’Amministrazione Comunale intende partecipare attivamente alla gestione e alla programmazione degli interventi in carico al Piano di Zona – ambito territoriale di
Suzzara , al fine di proporre e realizzare le azioni più adeguate rivolte alle fasce di utenza contemplate nei vari ambiti di intervento.
azioni prioritarie
1.1 SOSTEGNO ALLE FASCE PIU’ FRAGILI:
MANTENERE, INCREMENTARE E CONSOLIDARE I SERVIZI EROGATI:
- servizio tutela minori
- servizi educativi per forti disagi
- servizio adozioni
- servizio assistenza domiciliare e pasti in forma voucherizzata
- servizio trasporto disabili
- collaborare con centri socio/educativi e centri disabili diurni
- rafforzare la collaborazione con il servizio CEAD e del servizio Ufficio Disabili
- progetti di formazione al lavoro
- mantenimento della forma dei voucher sociali ed inserimenti lavorativi di persone svantaggiate
- attivazione del baratto amministrativo quale forma di sostegno economico ai cittadini che non sono in grado di far fronte ai tributi comunali
- monitoraggio anziani soli in collaborazione con le associazioni locali di volontariato e protezione civile e realizzazione di sinergie operative con il servizio sociale comunale
.
- adesione alla campagna nazionale contro il gioco d’azzardo
- prosecuzione nell’attivazione di nuovi progetti per inserimento lavoratori socialmente utili al fine di garantire l’inserimento lavorativo a persone in mobilità
1.2 PERSONE RICHIEDENTI ASILO E IMMIGRAZIONE
- continuità ai progetti di inserimento lavorativo in attività socialmente utili delle persone richiedenti asilo già accolte nelle strutture private del nostro territorio
- corsi alfabetizzazione e sportello immigrati e sportello badanti
- rafforzare il rapporto tra il Comune ed il Centro di Ascolto Quistello “San Benedetto” Onlus, Caritas ed altre associazioni del terzo settore
- sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’immigrazione attraverso momenti di confronto
1.3 RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
- potenziare e implementare l’attività della commissione comunale di vigilanza per una costante verifica del buon andamento della gestione e della conservazione dei livelli
di qualità dei servizi offerti .
1.4 VOLONTARIATO
- creazione di una rete di sussidiarietà tra l’amministrazione comunale e le varie associazioni di volontariato che si dedicano al sociale
- prosecuzione nell’attivazione di nuovi progetti per volontari del Servizio Civile Nazionale per dare spazio ai giovani consentendogli di vivere nuove esperienze e
favorendone la crescita personale e professionale arricchendone il bagaglio culturale
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1.5 ASILO NIDO
- Implementare la flessibilità oraria per agevolare i tempi delle famiglie
- Rinnovare l’ adesione al coordinamento pedagogico “Terre dei Gonzaga”, gestito in forma associata tra i vari Comuni
1.6 GIOVANI
- Partecipazione attiva alla stesura e realizzazione del progetto “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale” finanziato da Cariplo
- sensibilizzazione sui rischi connessi al gioco d’azzardo.
1.7 TERZA ETA’
- Implementare il coinvolgimento dei pensionati e non solo in progetti di utilità sociale (es. Nonno Civico, Associazionismo Borgo Verde Noi Ci Crediamo, Gruppi di
Cammino, ecc…)
- Attivazione di progetti di servizio civile volontario
1.8 ASSOCIAZIONISMO
- Attivare nuove forme di collaborazione e di confronto con le associazioni su tematiche di interesse collettivo(problematiche sociali, culturali ambientali del territorio) e alla
valorizzazione dell’aggregazione dei cittadini
- Creazione di un tavolo di coordinamento delle organizzazioni associative e del volontariato sociale” quale strumento di costruzione di reti rete e sinergie e nuovi sviluppi
progettuali comuni sui bisogni emergenti.
SCUOLA
Il rapporto tra Scuola e Ente Locale così come disegnato dalle progressive trasformazioni istituzionali (MIUR, Regioni ed autonomie locali) e con riferimento al principio di
sussidiarietà deve sempre più configurarsi non solo come momento di erogazione di servizi e reperimento di risorse, ma come luogo di partecipazione alla individuazione
degli obiettivi, concertazione delle priorità, definizione delle strategie e valutazione delle stesse.
L’Amministrazione Comunale intende, nell’ambito delle proprie competenze, oltre ad assumere gli oneri finanziari per garantire i servizi di accesso allo studio,
compartecipare insieme alla scuola e alle famiglie all’elaborazione della progetti educativi.
Una collaborazione importante che deve diventare una lettura condivisa dei bisogni e produrre un legame significativo con il territorio di appartenenza
azioni prioritarie
1. Implementare l’adeguamento tecnologico con l’acquisto di lavagne interattive e altri strumenti tecnologici necessari per una formazione più inclusiva;
2. Progettare un servizio dopo scuola per rispondere alle esigenze delle famiglie, in collaborazione con le associazioni locali;
3. Garantire e se necessario implementare il servizio di assistenza ad personam concordato con la direzione didattica atto a favorire l’integrazione dei ragazzi con disabilità
e disagio;
4. Attenzione ai progetti di educazione civica e anti-bullismo
5. Consolidare progetti extra curriculari importanti quali teatro, musica, laboratori didattici nel complesso museale, biblioteca e attività sportive;
6. Realizzare la propedeutica musicale alle scuole dell’infanzia come attività curriculare in concerto con la locale Scuola di Musica e la Direzione didattica;
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7. Sostenere le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi con maggiore coinvolgimento nelle dinamiche decisionali dell’amministrazione;
8. Prosecuzione del progetto UNICEF Sindaco difensore dell’Infanzia;
Promozione dei percorsi dei corretti stili di vita e corrette abitudini alimentari confermando l’adesione alla rete regionale delle scuole che promuovono la salute
9. Completare e proseguire negli interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie e implementazione di comfort per l’accessibilità di tutti gli edifici scolastici. Priorità la
ristrutturazione della scuola d’infanzia G. Garibaldi;
10. Migliorare il controllo con installazione delle telecamere nelle vie di accesso ai plessi scolastici ed eventualmente videosorveglianza dei cortili interni delle scuole,
chiusura dei cancelli di entrata durante l’orario scolastico, vigilanza all’esterno dei plessi negli orari di uscita e di entrata da parte di operatori volontari dell’Associazione
Nazionale dei Carabinieri;
11. Facilitare l’accesso allo studio anche mediante il sostegno alle famiglie attraverso l’utilizzo dei libri di testo in comodato d’uso gratuito e il trasporto scolastico
garantito in modo capillare su tutto il territorio comunale.
SANITA’
Come per i servizi sociali le competenze sulla sanità sono principalmente in capo alla Regione, ma l’Amministrazione Comunale si impegna a mettere in atto attraverso i
piani di zona tutte le azioni per mantenere il maggior numero possibile di servizi sul proprio territorio.
Per quanto concerne l’aspetto logistico l’Amministrazione Comunale si prefigge la realizzazione di un presidio sanitario territoriale e della “Cittadella della Salute”nell’ottica
di favorire la creazione della medicina di gruppo. Il luogo individuato nella ex sede Avis si ritiene potrà essere strategico dal punto di vista dell’accessibilità per i cittadini.
Si intende proseguire e implementare la collaborazione con i medici di base per la divulgazione delle conoscenza dei corretti stili di vita e delle corrette abitudini alimentari,
ponendo particolare attenzione alla prevenzione delle malattie emergenti trasportate da vettori quali la zanzara tigre tramite serate informative con la cittadinanza e la
distribuzione gratuita ai cittadini di pastiglie anti-larvali.

ATTIVITA’ AGRICOLE – AMBIENTE – RIFIUTI
1.Attività agricole
San Benedetto Po si caratterizza tutt’ora come un paese con spiccata attitudine agricola e zootecnica. Sarà compito dell’Amministrazione Comunale collegare queste
peculiarità alle attività culturali favorendo la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici della nostra terra tramite lo IAT nonché la promozione e l’esposizione
all’interno del nostro complesso monastico. La collaborazione con le associazioni agricole e la commissione consultiva per l’agricoltura saranno un aspetto centrale per la
nostra amministrazione.
2.Ambiente
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Sarà compito dell’amministrazione mantenere la certificazione 14001/EMAS che consente un sistema certificato di gestione del territorio atta a garantire che tutti i servizi
erogati (acqua, rifiuti, controllo inquinamento, ecc.) siano monitorati e rispettino le leggi e le normative in materia ambientale.
3.Rifiuti
Grazie all’introduzione della raccolta differenziata e dei cassonetti a chiavetta, l’Amministrazione si pone l’obiettivo “Rifiuti Zero”(ridurre, riciclare, riutilizzare).
L’obiettivo finale che si intende raggiungere è l’applicazione graduale della tariffa puntuale.
azioni prioritarie
1.1 Promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze agro-alimentari
- Implementazione dei percorsi di tutela (Deco – es. salame cotto sotto la cenere, Doc, Igp, …)
- Collaborazione con l’associazionismo (Slowfood, Terra Madre, Apetilia,…)
- Sostegno alla promozione delle specialità enogastronomiche locali tramite lo IAT e la partecipazione alle principali fiere ed eventi del settore.
1.2 Tutela dell’ambiente e del territorio e degli operatori agricoli
- Monitoraggio e mappatura del territorio in collaborazione con l’associazione “Borgo Verde Noi ci Crediamo”, Protezione Civile, gli agricoltori ed eventualmente attraverso
nuovi strumenti informatici di rilevamento e indagine.
- Implementazione dei sistemi di cattura consentiti per la fauna nociva infestante (nutrie, corvidi, piccioni, ecc.) in collaborazione con le associazioni venatorie.
- Attività di monitoraggio degli argini per il tramite delle associazioni con eventuali segnalazioni agli enti competenti (Aipo, Prefettura, Regione, Provincia, Comuni limitrofi).
- Incentivazione del cittadino alla pulizia delle rive dei fossi prospicienti la propria abitazione.
- Gestione dei liquami derivanti dagli allevamenti zootecnici come risorsa per il territorio incentivando il più possibile la conformità agronomica delle aziende.
1.3 Valorizzazione della cultura e della tradizione agricola
- Collaborazione con IPAA (coltivazioni orticole tradizionali in particolare l’asparago, Orto solidale in collaborazione con Slow Food)
- Implementazione e valorizzazione del patrimonio museale
2.1 Efficientamento energetico e ambientale
- Mantenimento standard EMAS e ISO14001 certificazioni energetiche
- Promuovere buone pratiche tra gli stakeholders istituzionali ed individuali
- Riqualificazione del campo sportivo con installazione di impianti per lo sfruttamento dell’energia solare
- Ampliamento rete teleriscaldamento nelle zone residenziali
- Graduale sostituzione degli automezzi in dotazione comunale con veicoli a minor impatto ambientale
2.2 Controllo e monitoraggio del territorio
- Mantenimento e potenziamento della protezione civile intercomunale
- Implementazione della collaborazione con l’associazione ecologica “Borgo Verde Noi ci Crediamo”
- Valorizzazione dei percorsi informativi e partecipativi dei cittadini (serate informative per lotta alle zanzare, riduzione e riutilizzo dei rifiuti,…)
- Azioni di costante controllo della corretta gestione delle centrali a biogas presenti sul territorio comunale con il supporto degli enti competenti
2.3 Massima attenzione alle energie rinnovabili
- Aiuto alla diffusione dell’utilizzo di risorse di energia pulita (es. stazione di ricarica per auto elettriche)
- Continua riduzione dell’impatto di CO2 da fonti fossili degli edifici pubblici (es.fotovoltaico,…)
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2.4 Coinvolgimento dell’ATO sul nuovo piano di investimenti (qualora si arrivi al Gestore Unico) affinché sia
riqualificato e ben manutentato il sistema fognario esistente ed ormai vetusto

data priorità per l’acquedotto a San Benedetto Po e sia

3.1 Rifiuto zero
- Implementazione del compostaggio domestico
- Compattatori per la plastica da installare nel quartiere delle scuole
- Incentivazione alla cippatura e smaltimento in loco delle ramaglie e potature
- Riduzione dei rifiuti in plastica (bottiglie) implementando l’utilizzo della casetta dell’acqua
- Campagna di sensibilizzazione alla riduzione degli imballaggi per confezionamenti (detersivi alla spina,…)
- Applicazione graduale della tariffa puntuale
- Mantenimento ed implementazione del coinvolgimento delle scuole nel rispetto e salvaguardia dell’ambiente (Consiglio Comunale dei Ragazzi, Verde pulito, la settimana
della carta, ecc…)
- Raccolta porta a porta pannoloni e traverse per persone allettate che abitano distanti dai punti di raccolta con cassonetti
LAVORI PUBBLICI
Segnaletica
Miglioramento della segnaletica in entrata verso le Piazze per meglio segnalare parcheggi ed eventi.
Miglioramenti urbanistici del centro storico
Si proseguirà il recupero del centro storico iniziato con le Piazze e via Ferri;
riqualificazione di Piazza Matteotti e via Ardigò.
Sostituzione dei marmi degradati di Piazza Teofilo Folengo.
Riconversione porto fluviale (Banchina Commerciale)- Ponte sul fiume Po
Si prevede la riconversione di parte dell’area disponibile per rimessaggio barche da diporto, mediante accordo con società privata che garantirà la manutenzione di tutta la
struttura, non precludendo l’eventuale inserimento di attività commerciali.
Studio di percorsi finalizzati alla promozione turistica fluviale ed enogastronomica
Collegamento ponte sul Po
In vista dei lavori sul ponte, proporremo la costruzione di una nuova strada di collegamento su territorio comunale tra banchina fluviale/argine maestro (direzione
MIRASOLE-GORGO)/zona artigianale/strada Provinciale – SCOPI: migliorare la viabilità, mettere in sicurezza l’incrocio dell’argine che serve
GORGO/BARDELLE/MIRASOLE, collegare la banchina fluviale – valutando tutte le possibilità di finanziamento.
Ristrutturazione del campo sportivo
Rifacimento della recinzione che attualmente versa in cattivo stato; Ristrutturazione ed ampliamento con ridefinizione di nuovi spazi all’interno della palazzina esistente che
ospita spogliatoi e depositi.
Realizzazione nuova palestra
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Si valuterà la realizzazione di tensostruttura su pista di pattinaggio con funzione polivalente (palestra per attività motorie per gli alunni delle scuole elementari e per gli
anziani, campetto da calcio a 5 e campo da tennis indoor)

SCUOLE
ASILO G. GARIBALDI: progetto di ristrutturazione con miglioramento sismico – già finanziato e progettato
Riqualificazione degli spazi esterni della materna di via Dugoni e dell’Asilo Nido con piantumazioni e arredo gioco.
Bagno parco
Valuteremo la possibilità di recuperare il bagno del parco pubblico, mediante ripristino dei sanitari e delle finiture; fondamentale il ripristino del collegamento al circuito di
videosorveglianza al fine di evitare atti di vandalismo; sarà indispensabile una convenzione con associazioni del territorio per garantire la apertura e chiusura della struttura.
Riconversione dei magazzini del genio civile
Si sta valutando la creazione di spazi idonei da adibire a sede delle associazioni di volontariato all’interno del fabbricato fronte via Ferri.
All’interno dei magazzini retrostanti si valuterà la creazione di archivio Comunale in sostituzione di quelle esistente presente nel Chiostro di San Simeone al fine di liberare
spazi da adibire ad attività artigianali e commerciali.
Edifici pubblici del centro storico
Ristrutturazione con miglioramento sismico ex infermeria monastica (ex ostello ed ex hotel) – chiusa dal 20/05/2012 e re-inserimento dell’attività ricettiva con finalità di
accoglienza turistica.
Ristrutturazione del Campanile di San Floriano, attualmente in sicurezza ma bisognoso di alcuni interventi di miglioramento.
Ristrutturazione del Voltone dove il Comune si sostituirà al privato nella realizzazione dei lavori, a mezzo di convenzione.
Riqualificazione della piscina comunale con intervento specifico sulla vasca danneggiata dal sisma.
Ristrutturazione con miglioramento sismico e consolidamento del chiostro dei secolari e nello specifico verrà sistemata la parte dei depositi del museo.
Cimiteri
San Benedetto Po: realizzazione di nuove cappelle votive finalizzate all’acquisto da parte dei privati;
Brede: valuteremo la necessità di servizi igienici a servizio degli utenti del cimitero;
Portiolo: valuteremo la necessità di servizi igienici a servizio degli utenti del cimitero e di videosorveglianza collegata alla centrale operativa del Comune.
Viabilità:
Proseguimento delle attività di monitoraggio continuo, insieme all’ufficio tecnico, dello stato di manutenzione stradale ed interventi manutentivi mirati.
Valuteremo interventi migliorativi per rendere più fruibili i percorsi adiacenti il centro del Comune e progettazione di adeguamenti/migliorie di situazioni critiche/pericolose.
Mirasole
Realizzazione di postazioni coperte in corrispondenza delle fermate bus.
Riqualificazione spazio ex pesa pubblica, di concerto con Comitato manifestazioni, proseguimento delle sinergie progettuali sino ad ora create.
Bardelle
Valuteremo la possibilità di allargamento dell’attuale sede stradale in corrispondenza delle banchine con finalità di miglioramento della sicurezza ciclopedonale.
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San Siro
Valutazione di interventi migliorativi dello stabile attualmente adibito a manifestazioni in sinergia con il Comitato Sansirese.

Brede
Si valuterà la possibilità di acquisire lo stabile un tempo adibito a bar. Il fabbricato è in condizioni di estremo degrado ed in liquidazione da parte di un curatore fallimentare
che lo cederebbe per una cifra simbolica.
È allo studio una sinergia progettuale insieme al piccolo monastero ad ordinamento francescano.
Villa Garibaldi
Posizionamento, in accordo con la cittadinanza, di attraversamento pedonale in sicurezza.
Verrà valutata la possibilità di poter ricavare ulteriori parcheggi oltre a quelli esistenti nelle vicinanze delle scuole.
In stretta collaborazione con il Circolo Arci Garibaldino saranno valutati opportuni miglioramenti al fabbricato attualmente utilizzato per manifestazioni.
Nei futuri programmi di manutenzione saranno inserite l'asfaltatura delle strade di "villa alta".
Portiolo
Valuteremo, insieme alla frazione, piccoli interventi di urbanizzazione (illuminazioni ed asfaltature).
Zovo
Valuteremo la riqualificazione della piazza, miglioramento delle asfaltature ed eventuali attraversamenti pedonali in punti di particolare criticità.
Gorgo
Si valuterà una possibile riqualificazione delle banchine ricreando alcuni parcheggi delineati a fianco della strada, comprese aree adiacenti all'osservatorio astronomico.
SICUREZZA
La sicurezza è oggi per i cittadini uno dei temi più sentiti e l’Amministrazione Comunale intende rispondere a questo bisogno rendendo il territorio San Benedetto Po
sempre più sicuro migliorando la sicurezza urbana, con interventi di ordine pubblico, il miglioramento della vivibilità nelle aree cittadine, il controllo del traffico, la
prevenzione di eventuali fenomeni di microcriminalità e la riduzione della percezione di insicurezza da parte dei residenti.
azioni prioritarie
1. Realizzazione ex-novo di un sistema di video sorveglianza sul territorio comunale con l’installazione di due varchi elettronici finalizzati al monitoraggio del traffico in
entrata ed uscita dalle principali arterie stradali del comune con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati, in particolare furti e rapine, che polizie e carabinieri ritengono
spesso perpetrati da persone provenienti da fuor paese.
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2. Installazione di una nuova work-station dedicata agli impianti di video sorveglianza presso la sede del comando della polizia locale per il tramite della quale sarà possibile
collegare il sistema di video sorveglianza con la sala operativa di carabinieri, guardia di finanza e polizia di stato.
3. Sostituzione ed implementazione del sistema di video sorveglianza esistente e danneggiato dal sisma del 2012
4. Divulgazione della possibilità di installare telecamere di sorveglianza H.24 nelle varie vie comunali del paese e delle frazioni sfruttando l’antenna di ricezione posta sul
campanile di S.Floriano collegata alla centrale operativa della Polizia Locale.
5. Istituzione del tavolo della sicurezza presieduto dal Sindaco del quale fanno parte Polizia Locale, Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri di San
Benedetto Po, Associazione “Borgo Verde Noi ci Crediamo”. Il Tavolo sarà supporto operativo per il presidio del territorio con il fine di incrementare la vigilanza e le
segnalazioni di atti illeciti. La prima azione concreta sarà la vigilanza davanti alle scuole all’uscita e all’entrata dei ragazzi da parte dei volontari dell’Associazione Nazionale
Carabinieri.
6. Stabilizzare il più possibile il corpo di polizia locale al fine di garantire una maggior sicurezza, nonostante ad oggi la normativa non lo consenta.
7. Implementazione della dotazione di apparecchiature di ultima generazione in dotazione alla Polizia Locale oltre a quella già esistente (apparecchio per la rilevazione di
infrazioni da cronotachigrafi digitali per gli autocarri, etilometro, ecc…)

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Oramai da diversi anni la crisi economica è sotto gli occhi di tutti, il nostro Comune ha subito non pochi colpi negativi che, se contestualizzati, rispecchiano il trend
negativo nazionale.
Il ponte del Po che tanto ci ha penalizzato, ci auguriamo possa tornare ad essere, quanto prima, quell’arteria di comunicazione fondamentale per poter rilanciare il
nostro territorio sotto ogni profilo.
Il difficile quadro generale di partenza non deve dimenticare le positività riscontrate, come la nascita di alcune realtà di eccellenza e siamo altrettanto ben speranti
per il futuro: creeremo nuove condizioni, oltre alle possibilità esistenti, per nuovi insediamenti e per portare nuove attività di artigianato.
azioni prioritarie
1. Riduzione degli oneri di urbanizzazione: la misura si rivolge alle aziende che intendono costruire o ampliarsi: sono previsti i tagli del costo degli oneri di
urbanizzazione fino all’ 80% per incentivare e togliere costi ulteriori alle aziende che decidono di insediarsi sul territorio comunale creando nuovi posti di lavoro
2. Incentivazione delle nuove attività: la misura si rivolge ai soggetti che intendono aprire una nuova attività, dando maggiore beneficio agli under 35 ed incentivando
pertanto l’imprenditoria giovanile. Per i soggetti sotto i 35 anni non saranno applicate TARI e TASI per due anni; per i soggetti con età maggiore di 35 anni
taglieremo TARI e TASI per un anno. Esenzione del plateatico nelle piazze e gli spazi pubblici del centro storico per tutte le nuove attività commerciali anche nel
caso di ristrutturazione dell’immobile con occupazione del suolo pubblico (es. ponteggi).
3. San Benedetto Po sarà sede di Co-working, progetto di Camera di Commercio dove il nostro comune è già candidato per fornire sedi e mezzi a chi volesse
sviluppare progetti di imprenditoria giovanile.
4. Rete di teleriscaldamento: si valuterà la realizzazione di una nuova campagna promozionale di allaccio alla rete agevolando l’edilizia privata residenziale
mediante ribassi sul costo della fornitura acqua calda.
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5. Ponte sul PO: il comune utilizzerà in ogni modo tutte le opportunità lavorative che il nuovo ponte creerà sul territorio comunale. Faremo da punto di riferimento per
raccogliere tutte le disponibilità delle aziende locali a partecipare e contribuire ai lavori del ponte (carpentieri, falegnami, elettricisti, idraulici, imprese edili, tecnici,
ecc.) e ad offrire strutture ricettive per tutto il personale impiegato (agriturismi, ristoranti, Bed & Breakfast).
SPORT
Il futuro della nostra comunità è strettamente legato a quanto oggi riusciremo ad investire a favore del mondo giovanile, anche e soprattutto in termini di opportunità e offerte
educative.
L’Amministrazione Comunale crede fermamente nell’importanza sociale, etica ed educativa dello sport, universalmente riconosciuto come veicolo di valori “sani” a cui i
nostri giovani faranno riferimento senza dimenticare le fasce di età di adulti e anziani la cui attività fisica permette di mantenere un corretto stile di vita.
La nostra comunità può vantare strutture efficienti, ben funzionanti avendo firmato convenzioni con enti che garantiscono una gestione appropriata e che permettono
un’offerta sportiva ad ampio raggio.
Ciò premesso l’Amministrazione Comunale ritiene che gli impianti disponibili attualmente, siano insufficienti e per questo valuterà tutte le soluzioni per creare nuove
alternative
Il campo da calcio versa in condizioni oggettivamente critiche per cui si rende necessario valutare un importante intervento di riqualificazione dell’intero impianto.
Le attività svolte in palestra sono in netta crescita e questo ha generato uno situazione di sovraffollamento. Per rispondere alle richieste pervenute dalle varie società
sportive di incremento delle ore di attività andrà valutata l’eventuale creazione di nuovi spazi.
azioni prioritarie
1. riqualificazione completa del campo da calcio con possibilità di allestire a fianco di questo un campetto destinato ai ragazzi più giovani
2. riqualificazione dell’area solarium della piscina con sistemazione programmata del campo da beach volley
3. progettazione di percorsi mountain bike per agonistici e per dilettanti
4. compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, costruzione ex novo di un nuovo impianto, tensostruttura, nell’area retrostante le scuole
5. improntare ad un nuovo utilizzo la polivalente rsa per aumentare l’offerta di spazi per le attività sportive a corpo libero
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Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza - gestione emergenza COVID-19
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del
Tuel, nel caso di specie del Comune di San Benedetto Po è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi
al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti
per missioni, che nel corso dell’anno 2020 si prevede di iniziare a realizzare
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STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022
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Linea programmatica:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito operativo

Stato di attuazione

Organi istituzionali - attività di supporto alle funzioni degli organi istituzionali

In corso di attuazione

Segreteria generale - amministrazione trasparente - piano anticorruzione - nuovi programmi
informatici - servizio informagiovani Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - nuovi programmi informatici armonizzazione contabile - attivazione servizio pagoPA - rendicontazioni contabili per tutti i settori
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - gestione tributi - definizione modifiche ai
regolamenti per favorire nuove imprese
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - manutenzione ordinaria

in corso di attuazione
in corso di attuazione
in corso di attuazione
in corso di attuazione

Ufficio tecnico - piano anticorruzione e adeguamento L. 190/2012 - nuovo servizio di igiene urbana in corso di attuazione
e nuovo regolamento - gestione interventi di ricostruzione post sisma
Elezioni e cons. popolari - Anagrafe e stato civile - nuovo applicativo gestione servizi demografici - in corso di attuazione
rinnovo concessioni cimiteriali in scadenza - archiviazione ottica fascioli stranieri e C.I.
Altri servizi generali - gestione fondo incentivante produttività - gestione e manutenzione immobili in corso di attuazione
serv. generali

Linea programmatica:

2 Ordine pubblico e sicurezza - gestione emergenza COVID-19
Ambito strategico

Ambito operativo

Ordine pubblico e sicurezza - riorganizzazione servizio polizia locale - organizzazione tavolo di Polizia locale e amministrativa - messa in sicurezza strade e incroci - percorsi protetti sicurezza locale - implementazione servizio di videosorveglianza, implementazione dotazione videosorveglianza - percorsi di formazione nelle scuole
tecnica

Linea programmatica:

3 Istruzione e diritto allo studio
Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio - elaborazione ed introduzione regolamento ISEE con verifica
impatto su bilancio

Ambito operativo
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Stato di attuazione

Istruzione prescolastica - gestione e manutenzione strutture

in corso di attuazione

Altri ordini di istruzione - gestione e manutenzione strutture

in corso di attuazione

Istruzione tecnica superiore - comodato d'uso gratuito di immobile a Provincia per Istituto
Professionale
Diritto allo studio - adozione ed applicazione del piano diritto allo studio

in corso di attuazione

implementazione adeguamento tecnologico con acquisto lavagne interattive, progettazione
dopo scuola, progetti di educazione civica e anti bullismo
Facilitare l'accesso allo studio attraverso l'utilizzo di testi in comodato d'uso gratuito e trasporto
scolastico garantito su tutto il territorio comunale

Linea programmatica:

Stato di attuazione
in corso di attuazione

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

in corso di attuazione

Ambito strategico
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea programmatica:

Ambito operativo

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea programmatica:

Stato di attuazione

Riorganizzazione IAT - nuovi pacchetti turistici - valorizzazione iniziative storiche legate alla
in corso di realizzazione
tradizione popolare ed ai personaggi storici
Valorizzazione complesso monastico - azioni di comunicazione e informazione - mantenimento e in corso di realizzazione
sviluppo dei laboratori - percorsi tematici - valorizzazione personaggi storici locali

Ambito operativo

Stato di attuazione

Coinvolgimento dei giovani nelle attivita' di volontariato, progetti di servizio civile, leva civica,
in corso di attuazione
volontariamente e promozione attivita' ed eventi
Giovani - rete wi-fi gratuita - utilizzo socialnetworks - orientamento scolastico e lavorativo
in corso di attuazione
attraverso informagiovani - consiglio dei ragazzi - sostegno attivit giovanili
Politiche giovanili iniziative per favorire nuove imprese - miglioramento servizio WiFi Free e utilizzo In corso di attuazione
nuove tecnologie APP e WhatsApp

6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito operativo

Stato di attuazione

Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Politica regionale unitaria per l`assetto del territorio e l`edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente
Ambito strategico

Mantenimento certificazione 14001/EMAS - Raccolta differenziata rifiuti con obiettivo "Rifiuti
Zero" -

Linea programmatica:
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8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Stato di attuazione

Difesa del suolo

in corso di attuazione

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

in corso di attuazione

Rifiuti

in corso di attuazione

Servizio idrico integrato - concessione ditta TEA SPA

in corso di attuazione

Ambito strategico
Viabilit e infrastrutture stradali

Linea programmatica:

Ambito operativo
Viabilita' e infrastrutture stradali

9 Soccorso civile
Ambito strategico

Soccorso civile

Linea programmatica:

Stato di attuazione
in corso di attuazione

Ambito operativo
Sistema di protezione civile intercomunale con il Comune di Moglia

Stato di attuazione
in attuazione

10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito operativo

Stato di attuazione

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - ricettivit massima asilo nido - miglioramento aree
educative - incremento orario giornaliero ed estivo
Interventi per la disabilità - servizio di trasporto handicap - collaborazioni con centri socio educativi
e centri diurni disabili - progetti di formazione e lavoro
Interventi per gli anziani - servizio di assistenza domiciliare e pasti in forma voucherizzata monitoraggio anziani soli - interventi a favore di anziani in situazioni di disagio
Interventi per soggetti a rischio - servizi educativi per forti disagi - corsi alfabetizzazione e sportello
immigrati - servizio badanti - progetto seipipol comunic. pol. interculturali
Interventi per le famiglie - servizio tutela minori - servizio adozioni -

in corso di ralizzazione

Interventi per il diritto alla casa

in corso di attuazione

in corso di attuazione
in corso di attuazione
in corso di realizzazione
in corso di realizzazione

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - partecipazione al piano di in corso di attuazione
zona per favorire intervento coordinato sul territorio
Servizio necroscopico e cimiteriale - adeguamento cimiteri al piano regolatore cimiteriale
in corso di attuazione

Linea programmatica:

11 Sviluppo economico e competitività
Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività - riorganizzazione ufficio commercio

Linea programmatica:

Stato di attuazione
in corso di attuazione
in corso di attuazione

12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Ambito strategico
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Ambito operativo
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - riorganizzazione ufficio commercio organizzazione fiera
Reti e altri servizi di pubblica utilità - gestione area PIP

Ambito operativo

Stato di attuazione

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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Fonti energetiche

in corso di attuazione

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in
funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una
parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse
e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
Codice
missione

ANNO

Spese in
Spese correnti
conto capitale

Incremento di
attività
finanziarie

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

2020

1

1.983.259,81

1.399.792,59

0,00

0,00

3.383.052,40

1.759.160,00

7.306,00

0,00

0,00

1.766.466,00

1.756.588,00

7.306,00

0,00

0,00

1.763.894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.978,00

0,00

0,00

0,00

128.978,00

136.893,00

0,00

0,00

0,00

136.893,00

136.893,00

0,00

0,00

0,00

136.893,00

655.333,00

0,00

0,00

0,00

655.333,00

661.564,00

0,00

0,00

0,00

661.564,00

660.905,00

0,00

0,00

0,00

660.905,00

427.047,00

7.055.987,22

0,00

0,00

7.483.034,22

409.464,00

0,00

0,00

0,00

409.464,00

404.111,00

0,00

0,00

0,00

404.111,00

61.688,00

2.049.705,76

0,00

0,00

2.111.393,76

63.338,00

320.000,00

0,00

0,00

383.338,00

62.972,00

360.000,00

0,00

0,00

422.972,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021
2022
2020

2

2021
2022
2020

3

2021
2022
2020

4

2021
2022
2020

5

2021
2022
2020

6

2021
2022
2020

7

2021
2022
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

902.600,00

0,00

0,00

0,00

902.600,00

901.600,00

0,00

0,00

0,00

901.600,00

901.600,00

0,00

0,00

0,00

901.600,00

247.850,00

2.486.135,52

0,00

0,00

2.733.985,52

248.428,00

150.000,00

0,00

0,00

398.428,00

246.689,00

70.000,00

0,00

0,00

316.689,00

2020

8

2021
2022
2020

9

2021
2022
2020

10

2021
2022
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11

2020

8.600,00

0,00

0,00

0,00

8.600,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

933.403,27

34.082,12

0,00

0,00

967.485,39

883.370,00

0,00

0,00

0,00

883.370,00

879.164,00

0,00

0,00

0,00

879.164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.800,00

0,00

0,00

0,00

6.800,00

6.800,00

0,00

0,00

0,00

6.800,00

6.800,00

0,00

0,00

0,00

6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685.154,00

9.000,00

0,00

0,00

694.154,00

684.084,00

0,00

0,00

0,00

684.084,00

681.918,00

200.000,00

0,00

0,00

881.918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311.558,00

0,00

0,00

0,00

311.558,00

302.559,20

0,00

0,00

0,00

302.559,20

302.829,20

0,00

0,00

0,00

302.829,20

0,00

0,00

0,00

480.252,00

480.252,00

0,00

0,00

0,00

591.229,00

591.229,00

0,00

0,00

0,00

564.044,00

564.044,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

2021
2022
2020

12

2021
2022
2020

13

2021
2022
2020

14

2021
2022
2020

15

2021
2022
2020

16

2021
2022
2020

17

2021
2022
2020

18

2021
2022
2020

19

2021
2022
2020

20

2021
2022
2020

50

2021
2022
2020

60

2021
2022
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2020

99

0,00

0,00

0,00

1.275.000,00

1.275.000,00

0,00

0,00

0,00

1.275.000,00

1.275.000,00

0,00

0,00

0,00

1.275.000,00

1.275.000,00

6.354.271,08

13.034.703,21

0,00

2.255.252,00

21.644.226,29

6.066.460,20

477.306,00

0,00

2.366.229,00

8.909.995,20

6.049.669,20

637.306,00

0,00

2.339.044,00

9.026.019,20

2021
2022
2020

TOTALI

2021
2022
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2020
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
TOTALI
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Spese in conto
Spese correnti
capitale

Incremento di
attività
finanziarie

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

2.299.702,71

1.616.659,02

0,00

0,00

3.916.361,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190.755,25

0,00

0,00

0,00

190.755,25

797.466,84

0,00

0,00

0,00

797.466,84

543.728,65

1.504.517,60

0,00

0,00

2.048.246,25

91.470,46

849.080,59

0,00

0,00

940.551,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.938,76

3.750,40

0,00

0,00

24.689,16

1.147.483,13

0,00

0,00

0,00

1.147.483,13

352.535,05

791.000,00

0,00

0,00

1.143.535,05

9.817,41

0,00

0,00

0,00

9.817,41

1.133.631,81

34.082,12

0,00

0,00

1.167.713,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.769,53

0,00

0,00

0,00

9.769,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

806.612,41

32.882,51

0,00

0,00

839.494,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.208,00

0,00

0,00

0,00

50.208,00

0,00

0,00

0,00

480.252,00

480.252,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.662.537,14

1.662.537,14

7.454.120,01

4.831.972,24

0,00

2.642.789,14

14.928.881,39

Missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea
1

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Responsabile Settore Affari Generali e Cultura: Pradella Barbara
Descrizione della missione:
- organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- segreteria generale, personale e organizzazione
- anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.
SERVIZIO organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- Attività di supporto alle funzioni degli organi istituzionali. Coordinamento dell'attività regolamentare del Consiglio e della Giunta.
SERVIZIO segreteria generale, personale e organizzazione
Servizio segreteria e personale:
Tra gli obiettivi di particolare interesse si indicano:
 riorganizzazione attività dei servizi segreteria, protocollo, personale in emergenza Covid-19;
 riorganizzazione servizio dello Sportello al Cittadino a seguito di pensionamento del dipendente addetto e in emergenza Covid-19.
Oltre ai suddetti progetti, il servizio dovrà consentire il raggiungimento degli ulteriori obiettivi di gestione ordinaria:
1 - Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi al fine di provvedere alle tradizionali attività di Segreteria del Comune quale verifica e preparazione atti per la Giunta e il Consiglio Comunale,
gestione determinazioni, gestione servizio protocollo;
2 - Fornire il supporto tecnico, operativo e gestionale per l’attività di consulenza amministrativa svolta in favore dell’ente e dei suoi organi istituzionali e direzionali;
3 - Curare la predisposizione e la registrazione dei contratti che il Comune stipula con altri soggetti;
4 - Collaborare con gli altri uffici per l’espletamento delle procedure d’appalto secondo le direttive di coordinamento assunte dal Comitato di direzione;
5 - Provvedere alla registrazione degli atti comunali e della corrispondenza in arrivo ed in partenza e a tutte le altre attività di protocollo;
6 - Tenuta e verifica registro ordinanze;
7- Tenuta e verifica registro notifiche;
8 – Tenuta e verifica Albo Pretorio;
9 – Tenuta e verifica elenco infortuni;
10 - Gestione servizio Sportello al Cittadino;
11 - Gestione servizio spedizione posta;
12- Consulenza informatica al personale del comune per un più efficace utilizzo dell’attuale sistema informatico al fine di garantirne l’ottimale funzionamento e verifica proposte di potenziamento del
medesimo nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
13 - Realizzazione e diffusione del giornale informativo dell’Amministrazione Comunale “Informiamo”;
14 - Gestione giuridica del personale. In particolare gestione dei procedimenti concorsuali e/o selezioni per l'assunzione di personale onde garantire la funzionalità dei servizi; consulenza giuridica in
materia di personale gestione ferie, permessi, straordinari, presenze/assenze, conteggi paghe avvalendosi del programma di rilevazione automatica;
15-Espletamento costante delle attività ai fini dell'applicazione del piano trasparenza ai sensi del D. LGS. 33/2013 “Amministrazione Trasparente” e del piano anticorruzione ai sensi della L. 190/2012
e prosecuzione nella mappatura dei processi;
16- Espletamento costante delle attività ai fini dell’applicazione delle nuove norme introdotte dal nuovo Regolamento UE sulla Privacy, in coordinamento con le attuali regole sul trattamento e la
conservazione dei dati personali e con il diritto di accesso e le norme inerenti alla trasparenza dell'azione amministrativa con la recente introduzione in Italia del FOIA;
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Servizio informagiovani: E’ obiettivo dell’Amministrazione Comunale mantenere il servizio informagiovani quale strumento efficace e di costante utilizzo da parte di ampia fascia di utenti. Obiettivi
primari per l’anno 2020 saranno quelli di mantenere attivo ed incentivare il servizio su tutte le tematiche da sempre trattate per fornire risposte all’utenza anche modalità on line durante tutta
l’emergenza covid-19. Il servizio garantirà la fruizione delle postazioni internet e multimediali “Info Point”, in condivisione con la biblioteca comunale, reso sempre maggiormente fruibile da parte
dell’esterno tramite rete Wifi al fine di permettere, agli utenti richiedenti, di poter usufruire di mezzo idoneo per acquisire conoscenze informatiche e per comunicare tramite la rete delle reti. Ci si
attendono, inoltre, dal servizio proposte promozionali per favorire la fruibilità del servizio alla cittadinanza, soprattutto giovane di San Benedetto Po, sia per fini di studio, che culturale, ma soprattutto per
la ricerca di lavoro.
L'informagiovani redige, ogni dieci giorni, una newsletter da inviare a tutti gli utenti, contenente tutte le informazioni in merito a offerte di lavoro, eventi culturali, opportunità di viaggio, etc.
Il servizio dovrà, altresì, occuparsi della promozione di concorsi e iniziative/manifestazioni rivolte ai giovani.
Nell’ambito del coordinamento informagiovani sarà organizzato il JOBWEEK, settimana dedicata al lavoro con workshop tematici, in contemporanea con altri informagiovani per presentare i servizi di
ricerca lavoro e nuove opportunità rivolte espressamente ai giovani nonché il rilancio del nuovo sito informagiovani provinciale. Anche per il 2020 è prevista la realizzazione di interventi di
orientamento al lavoro presso le classi terze della Scuola Media di San Benedetto Po e presso le classi quinte dell’Istituto Professionale per l’agricoltura di San Benedetto Po; negli ultimi anni questa
attività svolta tradizionalmente si arricchisce dell’organizzazione del salone dell’orientamento rivolto alle famiglie di studenti in uscita dalla scuola media, nonché dell’attività di orientamento svolta a
Moglia facente parte del nuovo comprensivo.
Prosecuzione del progetto NETWORK DELLE COMPETENZE, realizzato negli anni scorsi in collaborazione con la Camera di Commercio e la Provincia di Mantova al fine di promuovere il sostegno dei
giovani in cerca di occupazione supportandoli nell’inserimento dei curricula nel portale all’uopo predisposto.
Di particolare interesse i seguenti progetti previsti per l’anno 2020, la cui realizzazione è subordinata all’evoluzione delle disposizioni in merito all’emergenza covid-19:
- GIOVEN TU – fase finale - collaborazione con i servizi sociali e culturali dell’ente offrendo supporto alle attività per favorire una maggiore partecipazione sociale dei giovani, coinvolgendoli anche a
livello progettuale, nel volontariato, nell’alternanza scuola lavoro, nella rigenerazione urbana;
- VOLONTARIAMENTE, prosecuzione del progetto che prevede il coinvolgimento di tutte le associazioni al fine della stesura di progetti che spronino i giovani ad intraprendere attività di volontariato.
L’informagiovani si preoccuperà di tenere i rapporti con le associazioni locali al fine di raccogliere le proposte di volontariato da parte delle associazioni stesse e pubblicizzarle presso i giovani per
garantire l’avvio di progetti;
-NEO DICIOTTENNI, anche per l’anno in corso sarà realizzato un incontro di benvenuto con i nati nell’anno 2000 per la presentazione del Comune e dei suoi principali servizi ed attività e per creare
un’occasione di scambio con le nuove generazioni.
-SUPERSTAGE, progetto per il coinvolgimento dell’istituto superiore Manzoni di Suzzara al fine di favorire l’attivazione di tirocini formativi presso i servizi comunali o altri enti e associazioni che
collaborano con il Comune creando una sinergia continuativa e di promozione degli stage;
-CORSI DI LINGUA supporto all’organizzazione di corsi erogati dal CPA di Mantova: raccolta iscrizioni, calendario, rapporto con docenti, etc.
SERVIZIO anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Servizi demografici: Obiettivi di particolare interesse:
a) riorganizzazione delle attività dell’intero servizio al pubblico in emergenza Covid-19, garantendo una risposta tempestiva, nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale;
Il servizio dovrà consentire il raggiungimento degli ulteriori obiettivi di gestione ordinaria, di seguito elencati, garantendo l’adempimento dei compiti istituzionali posti a carico del servizio in modo
corretto, con obiettivi di ottimizzazione e semplificazione delle procedure, in particolar modo relativamente alle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative e referendarie:
1) Tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe della Popolazione residente (A.P.R.) e dell’A.I.R.E. (Anagrafe dei residenti all’estero); al servizio di certificazione e attestazione nelle materie anzidette ed alla
cura di ogni atto previsto in materia, alla cura dei rapporti con le forze dell’ordine autorizzate alla consultazione degli atti anagrafici.
2) Adempimenti riferiti al Sindaco in qualità di Organo della Leva militare, alla cura dei rapporti con gli altri organi in materia.
3) Assistenza ai cittadini per la presentazione delle domande di esclusione dal servizio militare.
4) Cura degli atti di stato civile in tutte le loro fasi per le quali sorgono, si modificano o si estinguono i rapporti giuridici di carattere personale e familiare e quelli concernenti lo “status civitatis” , alla tenuta
dei relativi registri ed ai servizi connessi di carattere certificativo, alla cura dei rapporti con le autorità diplomatiche italiane all’estero.
5) Tenuta delle liste elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte le fasi e dei rapporti con la Commissione Elettorale, con la Prefettura , con la Procura della Repubblica alla
gestione delle elezioni e dei referendum.
6) Adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica.
7) Tenuta ed aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d’appello e di corte di assise d’appello, del piano topografico comunale, dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale, nonché alle
proposte di aggiornamento dell’albo dei presidenti di seggio elettorale.
8) Rilascio delle carte di identità, delle pratiche per passaporti, dei lasciapassare per l’espatrio dei minori.
9) Rilascio di autenticazioni in materia di documentazione amministrativa e autorizzazioni di traslazione e cremazione in materia di polizia mortuaria.
10) Riscossione, contabilizzazione e versamento in tesoreria dei diritti.
11) Ogni altro adempimento riferibile ai poteri del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo nelle materie previste dagli articoli 14 e 54 lettera a) del T.U.E.L.n.267/2000.
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12) Sviluppo ed implementazione delle forme di interscambio telematico di documentazione e di informazioni.

Obiettivi di miglioramento:
1.
2.

Riorganizzazione servizi in emergenza Covid – 19, con particolare riguardo per gli uffici con ricevimento del pubblico>>> PESO 3

3.

Adeguamento alle nuove norme introdotte dal nuovo Regolamento UE sulla Privacy, da applicarsi a partire dal 25 maggio 2018, in coordinamento con le attuali regole sul
trattamento e la conservazione dei dati personali e con il diritto di accesso e le norme inerenti alla trasparenza dell'azione amministrativa con la recente introduzione in Italia
del FOIA>>>PESO 3

Adeguamento, anche in adempimento ai nuovi decreti attuativi in materia, attività e servizi ai fini dell’applicazione del piano trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione
Trasparente” e del Piano Anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 e prosecuzione mappatura processi >>>PESO 3

Responsabile Settore Economico Finanziario: Pinotti rag. Loretta
Descrizione della missione:
- gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- altri servizi generali

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.

Finalità da perseguire:
Gestione economica-finanziaria
- Gestire i diversi movimenti finanziari derivanti dall'attività istituzionale e amministrativa della struttura comunale con conseguente mantenimento dei livelli di attività ordinaria della struttura;
- Coordinamento delle attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani
annuali e triennali;
- Sovrintendere alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità ed in particolare:
a) 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 delle
relative contabilità;
b) fornire consulenza fiscale a tutti i settori comunali con risoluzione di quesiti e disposizioni in materia contabile per poter ottemperare agli obblighi fiscali;
c) attuare la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la
Tesoreria Comunale;
d) curare tutte le fasi relative alla richiesta, alla stipulazione ed alla gestione dei mutui passivi;
e) attuare la gestione delle risorse in conto capitale sia sul versante delle entrate che delle spese, con svolgimento di tutti i relativi adempimenti quali rilevazioni, emissione di documenti, gestione dei
relativi rapporti;
f) provvedere alla corresponsione del trattamento economico ai dipendenti, ai relativi adempimenti contabili contributivi e fiscali.
- Potenziare il controllo di gestione in base alle direttive che saranno impartite dall'Organo Esecutivo al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dell'attività comunale, suddivisa nei suoi centri di
responsabilità e relativi centri di costo, attraverso un sistema informatico gestionale basato sulla definizione degli obiettivi, la programmazione, il confronto e la verifica a consuntivo e la
responsabilizzazione economica;
- Attività di consulenza tecnico-finanziaria-fiscale, avvalendosi del supporto di ditta esterna, nei confronti dei responsabili degli altri settori e degli amministratori.
g) contabilità ai fini IRAP per i servizi commerciali tenendo in parallelo alla contabilità di istituto la contabilità economica per la determinazione dell'imposta con il valore della produzione al fine di
ottenere un risparmio di imposta da versare;
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h) controllo di tutte le posizioni debitorie degli utenti dei servizi comunali; emissione dei solleciti di pagamento per posizioni non iscrivibili a ruolo (importi minimi); emissione ruolo coattivo a tutto il 2019;
i) acquisire in formato elettroniche le fatture e renderle disponibili e visualizzabili da tutti gli altri servizi, gestire la messaggistica del S.D.I., effettuare i rifiuti delle fatture;
l) emettere gli ordinativi informatici per tutti i pagamenti e le riscossioni dell'ente;
m) gestire i pagamenti effettuati dagli utenti (escluse imposte e tasse) on line con carta di credito, con bancomat presso l'ufficio ragioneria - attivare il servizio pos anche per le entrate IAT, attivare e
gestire il sistema pagoPA;
m) predisporre tutta la documentazione richiesta per la certificazione dell’attività dell’ente dal punto di vista finanziario da trasmettere ai vari enti esterni (Ragioneria Generale dello Stato, Ministero,
Corte dei Conti);
n) gestire direttamente il servizio di pesa pubblica tramite gettoniera;
o) servizio di richiesta DURC per tutte le fatture protocollate;
p) tracciabilità pagamenti – inserimento in tutti gli impegni di spesa relativi a prestazioni di servizi ,assunti dopo il 7.9.2010, del CIG ed emissione di mandati di pagamento su conti dedicati;
q) gestione sinistri attivi e passivi;
r) gestione finanziaria e fiscale dei servizi teleriscaldamento e casetta dell'acqua;
s) affidamento concessione riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e gestione rappporti con il concessionario del servizio di accertamento e riscossione ICP, diritti sulle pubbliche
affissioni e COSAP;
t) predisporre la gara per l'affidamento dei servizi assicurativi;
u) emettere le fatture elettroniche per gli utenti del teleriscaldamento, circa n. 80 fatture per ogni emissione; rendicontare all'Agenzia delle Entrate il credito d'imposta del teleriscaldamento;
v) completare la banca dati delle utenze delle lampade votive e procedere alla bollettazione;
z) riorganizzazione uffici in emergenza COVID-19, collaborazione per gestione emergenza COVID-19 e gestione buoni spesa per gli utenti.

Servizio 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Obiettivo principale per il servizio è la realizzazione di organico ed equilibrato controllo delle posizioni tributarie degli utenti con conseguente regolarizzazione delle stesse;
- Aggiornamento banca dati contribuenti professionisti e imprese con inserimento PEC ufficiale recuperabile dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC;
- Promozione estensione uso PEC anche per i contribuenti - persone fisiche che ne facciano formale richiesta;
- Notificazione atti tributari a mezzo PEC.
- Invio al contribuente della raccomandata per la comunicazione delle nuove aree edificabili a seguito di adozione di variante al PGT del mese di dicembre 2018;
- Visualizzazione demo di altri programmi informatici per la gestione dei tributi.
GESTIONE IUC: tributi - IMU - TASI - TARI
ICI/IMU/TASI
Completamento dell'attività di controllo sulle posizioni 2018 con contestuale recupero delle annualità precedenti. Emissione avvisi di accertamento IMU 2019 sulle 200 posizioni che presentano una
differenza dovuto/versato di maggior importo e recupero di tutte le annualità precedenti
TARI - emissione solleciti per posizioni scadute nel 2019 e ruolo coattivo per posizioni non regolarizzate fino al 2018
TARI:
Il servizio rifiuti è gestito direttamente dal Comune in tutte le sue fasi.
Il servizio di raccolta e smaltimento è stato affidato all'Impresa APRICA SPA.
I rifiuti saranno smaltiti da MANTOVA AMBIENTE SRL.
Lo sportello informativo per le pratiche di variazioni utenze e di bollettazione saranno gestite direttamente dall'Ufficio Tributi.
Da maggio 2014 è partito il nuovo sistema di raccolta porta a porta per carta, vetro e plastica e a contenitori stradali utilizzabili solo con chiavetta per raccolta dell'umido e dell'indifferenziato.
La gestione dei bidoni per la raccolta differenziata e delle chiavette è in carico all'Ufficio Tributi.
Le tariffe TARI saranno confermate nella stessa misura del 2019. Il piano economico finanziario dovrà essere approvato entro il 31.12.2020 e l'eventuale differenza potrà essere recuperata in tre
annualità.
La bollettazione per il 2020 è prevista in due rate con scadenza 31.7.2020 e 31.10.2020 per le utenze domestiche e 30.12.2020 e 30.06.2021 per le utenze non domestiche (agevolazione prevista per
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emergenza COVID-19)
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': tariffe invariate
Altri servizi generali:
- Gestione della retribuzione accessoria prevista dal C.C.N.L. sulla base della qualità delle prestazioni effettuate e sulla base del raggiungimento degli obiettivi predefiniti;
- Erogazione indennità vacanza contrattuale;
- Determinazione e gestione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- Consulenza ai responsabili degli altri settori in materia di personale, parte economica, contributiva e pensionistica.
- Gestione consumi gas, energia elettrica e spese telefoniche per servizi generali.

Obiettivi di miglioramento:
- definizione nuovi regolamenti IMU e TARI
- controllo di tutte le posizioni ICI IMU TARI chiusura posizioni al 31.12.2018
- emissione avvisi di accertamento IMU anno 2019 per n. 200 posizioni con maggior importo dovuto/versato;
- TARI giornaliera per l'annualità 2019.

Responsabile Settore Tecnico: Lanfredi Ing. Florindo
Descrizione della missione:
- gestione beni demaniali e patrimoniali;
- ufficio tecnico

Obiettivi di miglioramento:
- Gestione interventi di ricostruzione post sisma pubblici
- Gestione delle pratiche di erogazione dei contributi e pratiche edilizie a seguito dell'emergenza sismica
- Gestione del nuovo servizio pubblico del teleriscaldamento
- Esecuzione di manutenzioni straordinarie sul patrimonio comunale in amministrazione diretta.
- Organizzazione servizio pulizie e sanificazione ambienti pubblici a seguito dell'emergenza COVID-19
- Predisposizione sistemi di protezione collettivi per il personale a seguito dell'emergenza COVID-19
- Riorganizzazione delle aree mercatali a seguito dell'emergenza COVID-19
- Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Competenza
4.254.893,00
53.034,38
429.200,00

ANNO 2020
Cassa
4.356.772,86
58.887,38
629.443,83
188.929,64

4.737.127,38

3.383.052,40

ANNO 2021

ANNO 2022

4.371.218,20
35.400,00
420.200,00

4.336.407,20
35.400,00
420.200,00

5.234.033,71

400.000,00
5.226.818,20

100.000,00
4.892.007,20

3.916.361,73

1.766.466,00

1.763.894,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
1.983.259,81

1.399.792,59

3.383.052,40
Cassa

2.299.702,71

1.616.659,02

3.916.361,73

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
1.759.160,00

7.306,00

1.766.466,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
1.756.588,00
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7.306,00

1.763.894,00

Missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea
2

Descrizione
Ordine pubblico e sicurezza - gestione emergenza COVID-19

Ambito strategico

Soggetti interessati

Ordine pubblico e sicurezza - riorganizzazione servizio polizia locale
- organizzazione tavolo di sicurezza locale - implementazione
servizio di videosorveglianza, implementazione dotazione tecnica

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Responsabile Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale: Malacarne Dott.ssa Lorenza
Descrizione della missione:
- polizia locale

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.

Finalità da conseguire:
Dall'anno 2014 il settore polizia locale è stato assegnato al settore servizi alla persona ed alle imprese e si occuperà di tutte le mansioni afferenti il servizio predetto che dovrà, anche per l'anno
2020:
- incrementare le attività di controllo e monitoraggio relativo all' introduzione del nuovo sistema di gestione dei rifiuti;
- impostare un sistema razionalizzato di controllo e rilevamento velocità ed infrazioni codice della strada nel centro abitato e non, con adeguamento dell'orario di servizio degli agenti dedicati.
- presentare progetto di impiego degli ausili e degli strumenti, anche informatici, destinati ad implementare l'efficacia e l'efficienza del servizio. A tale proposito si segnala che dal corrente anno il
servizio di elaborazione, stampa e spedizione dei verbali afferenti le sanzioni del Codice della strada è stato affidato ad impresa terza previa indizione i apposita procedura di gara.
Indicatori:
- numero accessi effettuati per il monitoraggio del sistema di raccolta rifiuti;
-numero di accessi effettuati per monitoraggio rilevazioni velocità e/o violazioni del codice della strada;
-numero accessi effettuati per controlli e sopralluoghi richiesti da Questura, Prefettura ed altri enti;
-somme introitate dal comune a seguito attività di polizia locale.

Obiettivi di miglioramento:
- Riorganizzazione servizio polizia locale a seguito di assunzione di n. 2 agenti - uno a tempo determinato ed uno a tempo indeterminato part-time;
-introduzione dell'orario di lavoro degli agenti su turni al fine id assicurare la copertura del servizio fino alla 20.00.
- Progettazione interventi in materia di ambiente.
- Attivazione servizi di controllo del traffico pesante in collaborazione con Comune di Gonzaga
Emergenza Covid-19:
In relazione all'emergenza Covid-19 la Polizia Locale è servizio di prossimità per la cittadinanza e, in sinergia con le altre forze dell'ordine ed ai volontari della Protezione Civile ha provveduto a:
-dare esecuzione al contenuto dei diversi DPCM ed ordinanze regionali in materia di misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia denominata Covid-19;
-presidiare il territorio;
-partecipare al Centro operativo Comunale dedicato all'emergenza Covid;
-affiancare il Sindaco in tutte le manifestazioni che si sono svolte in forma riservata ( 25 aprile, Primo maggio ecc);
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-partecipare unitamente all'ufficio Commercio all' organizzazione dei mercati settimanali durante l'emergenza ed al monitoraggio delle misure di contenimento stabilite da autorità superiori.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

84.200,00

74.092,52

84.200,00

84.200,00

84.200,00
44.778,00

74.092,52
116.662,73

84.200,00
52.693,00

84.200,00
52.693,00

128.978,00

190.755,25

136.893,00

136.893,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
128.978,00

128.978,00
Cassa

190.755,25

190.755,25

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
136.893,00

136.893,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
136.893,00
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136.893,00

Missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Linea
3

Descrizione
Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico

Soggetti interessati

Istruzione e diritto allo studio - elaborazione ed introduzione
regolamento ISEE con verifica impatto su bilancio

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Responsabile Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale: Malacarne Dott.ssa Lorenza
Descrizione della missione:
- Istruzione e diritto allo studio

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.

Finalità da conseguire:
Gestione del piano diritto allo studio relativo all' anno scolastico 2020/2021 da realizzarsi mediante trasferimento di risorse all'Istituto comprensivo.
.

Obiettivi di miglioramento:
- Valutazione introduzione fasce ISEE nella tariffazione dei servizi scolastici ed impatto sul bilancio dell'ente;
- predisposizione protocollo di intesa con il comune di Moglia per meglio disciplinare la suddivisione dei costi comuni afferenti l'impiego della sede dell'Istituto comprensivo;
- monitoraggio servizio ad personam alla luce delle linee guida regionali appena emanate.

Emergenza Covid-19:
La chiusura delle scuole disposte a seguito dell'emergenza Covid-19 ha imposto una riorganizzazione dei servizi scolastici ( didattica a distanza).
Per gli alunni impossibilitati a partecipare a qs tipo di formazione si sono attivate forme di collaborazione con la Protezione civile affinchè i vari compiti e materiale didattico venisse consegnato
direttamente al domicilio degli alunni in maggiore difficoltà garantendo, al tempo stesso , un controllo circa le condizioni dei vari nuclei famigliari.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

185.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00
470.333,00

185.000,00
612.466,84

185.000,00
476.564,00

185.000,00
475.905,00

655.333,00

797.466,84

661.564,00

660.905,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
655.333,00

655.333,00
Cassa

797.466,84

797.466,84

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
661.564,00

661.564,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
660.905,00
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660.905,00

Missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea
4

Descrizione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico

Soggetti interessati

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

01-01-2018

No

No

Responsabile Settore Affari Generali e Cultura: Pradella Barbara
Descrizione della missione:
- servizio museo
- servizio biblioteca
- altre attività culturali

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.

Finalità da conseguire:
Servizio museo:
Tra gli obiettivi di particolare interesse si indicano:
a)
realizzazione piano strategico partecipato per lo sviluppo e la promozione turistica di San Benedetto Po
b)
organizzazione FESTIVAL DI TEATRO DI FIGURA POPOLARE nell’autunno 2020;
c)
prosecuzione collaborazione al progetto “GIOVEN TU” mediante supporto al sottoprogetto BOTTEGA – SOCIAL POINT presso l’INFO POINT per la promozione dei prodotti tipici locali;
d) supporto e coordinamento nella realizzazione attività previste nel progetto LENTO;
e) supporto e coordinamento nella realizzazione del progetto ARCHETIPO;
f) spostamento oggetti nei depositi museali/ex infermeria, per avvio cantiere lavori restauro post sisma
Oltre ai suddetti obiettivi strategici, il servizio dovrà consentire la realizzazione dei seguenti progetti:
a) costante organizzazione dell’attività dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (INFO POINT). I servizi museali e turistici dovranno collaborare costantemente con il soggetto
deputato alla gestione per definire strategie di marketing del turismo realizzando incontri con i Comuni e le strutture ricettive facenti parte del territorio di competenza e per progettare
azioni condivise. Il servizio dovrà coordinare, in collaborazione con Regione Lombardia, la realizzazione dell’immagine coordinata come da nuove disposizioni attuative della L.R. 1
ottobre 2015, n. 27 ”Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” e proseguire nelle consuete attività mediante l’utilizzo e l’implementazione del CALL
CENTER provinciale per la gestione dell’offerta e della domanda turistica e con EXPLORA impresa incaricata da Regione Lombardia per la gestione del turismo. L’ufficio dovrà inoltre
promuovere, a livello locale, il museo e il complesso monastico mediante l’utilizzo di supporti divulgativi cartacei e digitali, nonché attraverso i social network e le manifestazioni
organizzate dal Comune avvalendosi anche del sito internet comunale e del sito del turismo di San Benedetto Po, del cartellone elettronico pubblicitario, della distribuzione delle locandine
sul territorio. E’ prevista la collaborazione a progetti turistici sovra comunali e ad altre iniziative promozionali che si presenteranno in corso d’anno in particolare a quelle coordinate dal
Club dei Borghi più Belli d’Italia.
A seguito dell’ottenimento del contributo regionale sul bando “Viaggio in Lombardia” che ha finanziato il progetto "SAN BENEDETTO PO - la pianificazione delle attività da svolgere a

seguito incontri preliminari tenutisi fra l'amministrazione comunale, gli altri enti organizzatori e la ditta incaricata per la stesura del piano;
- la creazione di pacchetti turistici e l’organizzazione di attività di comunicazione e promozione;
- la redazione di accordi con produttori ed altri operatori turistici per la realizzazione del progetto;
b)
c)
d)
e)
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garantire costante collaborazione con le associazioni locali di volontariato che prestano la loro attività per la sorveglianza e la custodia degli spazi museali in occasione delle visite
turistiche;
collaborazione con la Federazione dei Siti Cluniacensi e con gli altri paesi gemellati.
progettazione dell’attività didattica secondo gli standard regionali mediante utilizzo di figura specializzata nel settore che instaurerà rapporti di collaborazione, a livello nazionale, con gli
istituti scolastici e consoliderà i rapporti esistenti;
collaborazione ed adesione ai progetti del Sistema Museale Provinciale ed organizzazione in sinergia di attività;

f)
g)
h)
i)
j)

catalogazione del patrimonio librario della biblioteca museale quale centro di documentazione specialistica;
catalogazione (inventariazione, digitalizzazione e archiviazione) del patrimonio fotografico dell’archivio del museo;
coordinamento e costante monitoraggio progetti di servizio civile volontario e Leva Civica in corso;
prosecuzione progetti di alternanza scuola lavoro mediante l’accoglienza di tirocinanti;
organizzazione, in collaborazione con gli altri servizi culturali del Comune di eventi specifici.

Oltre ai suddetti progetti, il servizio dovrà consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi di gestione ordinaria:
- garantire la normale gestione del servizio museale: conservazione e tutela delle collezioni, inventariazione, catalogazione, apertura al pubblico del Museo e altri locali del Complesso Monastico
destinati alla visita, curando anche i servizi collaterali (book shop, prenotazioni, informazione, pubblicizzazione, ecc. );
- collaborare con altri enti ed associazioni per la promozione del patrimonio museale; mantenere efficaci rapporti con altri enti quali Regione e Provincia per consentire l'ottenimento dei finanziamenti in
base alle leggi vigenti per le iniziative culturali museali;
- collaborazione con il Sistema Po Matilde;
- promuovere il Museo e il Complesso Monastico in specifiche manifestazioni turistiche di settore;
- organizzare mostre che l'Amministrazione intenderà promuovere;
- provvedere alla gestione ed al costante aggiornamento della biblioteca museale;
- collaborare con la Biblioteca Comunale per l’organizzazione di eventi e di letture animate e laboratori presso i locali del Museo.

Obiettivi di miglioramento:
PROGETTO "SAN BENEDETTO PO
Servizio biblioteca:
E’ obiettivo dell’Amministrazione Comunale mantenere il servizio quale strumento efficace e di costante utilizzo da parte di ampia fascia di utenti. Obiettivi primari per l’anno 2020 saranno quelli di
mantenere attivo il servizio da sempre offerto all’utenza garantendone la costante presenza anche modalità on line durante tutta l’emergenza covid-19 e la condivisione con l’informagiovani di
postazioni internet e multimediali, resa sempre maggiormente fruibile da parte dell’esterno tramite rete Wifi al fine di permettere, agli utenti richiedenti, di poter usufruire di mezzo idoneo per acquisire
conoscenze informatiche e per comunicare tramite la rete delle reti.
Tra gli obiettivi di particolare interesse si indicano:
a) riorganizzazione del servizio in adempimento alle nuove disposizioni sul prestito bibliotecario introdotte in conseguenza dell’emergenza covid-19;
b) coordinamento e costante monitoraggio progetti di servizio civile volontario e Leva Civica in corso.
c) creazione di un programma di iniziative culturali rivolte ad un pubblico adulto nell’intento di rafforzare la presenza della biblioteca nel territorio e di offrirsi come centro privilegiato di informazione,
di dialogo, di scambio e condivisione al fine di mantenere costante nell’anno l’offerta culturale;
d) collaborazione all’organizzazione di letture animate in occasione degli eventi previsti per il 2020;
e) collaborazione al progetto “GIOVEN TU” – fase finale - mediante supporto ai servizi sociali dell’ente per favorire una maggiore partecipazione sociale dei giovani, coinvolgendoli anche a livello
progettuale, nel volontariato, nell’alternanza scuola lavoro, nella rigenerazione urbana;
f) prosecuzione attività “gruppi di lettura ragazzi gli Sgagnalibri”, con incontri a cadenza mensile, e prosecuzione con l’attività del gruppo di lettura per adulti. La presenza di gruppi di lettura in
biblioteca rientra nel progetto sostenuto dalla rete bibliotecaria The Reading Circle. Tali progetti saranno portati avanti anche durante l’emergenza covid-19 mediante modalità on line;
g) attivazione progetto di alfabetizzazione informatica per la libera utenza. Saranno attivati corsi di formazione sull'uso dell'OPAC, sui social network, sull'uso delle applicazioni, sulla lettura di e-book
ecc.;
h) creazione di uno scaffale tematico “Nati per la Musica” ed organizzazione di attività collaterali di promozione alla lettura;
i) allestimento e riorganizzazione spazio dell’ex saletta della musica e definizione di un calendario di attività per bambini, ragazzi e adulti da realizzare nel nuovo spazio;
j) creazione di una nuova sezione “Ludoteca” con materiale ludico a disposizione dell’utenza per l’utilizzo in loco (giochi da tavolo, di società) e organizzazione attività ludiche di gruppo nel periodo
estivo;
k) adesione al progetto “Girotondo” di Festivaletteratura promosso dalla Rete Bibliotecaria Mantovana;
l) partecipazione al bando “Città che legge” promozzo dal Centro per il Libro e la Lettura.
Oltre ai suddetti progetti, il servizio dovrà consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi di gestione ordinaria:
- incentivare il servizio rivolto al pubblico mediante l'ampliamento del patrimonio librario, documentario e multimediale ed inoltre garantirne la regolarità nell'acquisto;
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- rafforzare l’utilizzo della nuova sezione multimediale attraverso nuovi acquisti di CD, CD ROM, DVD, AUDIOLIBRI e promuovere l’utilizzo della postazione informatica per gli utenti;
- garantire le ordinarie attività gestionali dei servizi quali manutenzione in ingresso, collaborazione attiva alla Commissione di gestione, ecc.;
- organizzare iniziative ed attività di promozione alla lettura in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Legenda, rivolte in particolare alle scuole del territorio;
- collaborare con la Rete Bibliotecaria provinciale;
- rafforzare il rapporto di collaborazione con le scuole al fine di coinvolgere il maggior numero di ragazzi mediante realizzazione di progetti di promozione alla lettura;
- proseguire la collaborazione con le associazioni culturali per l'organizzazione di iniziative che per le loro peculiarità rientrino nelle specifiche competenze della Biblioteca;
- collaborare alla promozione di eventuali studi e pubblicazioni di carattere storico, artistico o documentario su San Benedetto Po;
-collaborare costantemente con il Museo Civico Polironiano per l’organizzazione di eventi e di letture animate e laboratori presso i locali del Museo stesso;
- organizzare, in collaborazione con gli altri servizi culturali del Comune, eventi specifici: Carnevale 2019, Sagra dell’Asparago, Fiera d’Agosto e Sagra dal Nedar;
-prosecuzione progetti di alternanza scuola lavoro e del progetto Volontariamente mediante l’accoglienza di tirocinanti e volontari.
Servizio attività culturali diverse:
Il servizio manifestazioni fa da collante fra i diversi servizi del settore cultura, l’ufficio turistico, i servizi tecnici e il servizio commercio per la realizzazione di eventi, la concessione degli spazi comunali,
dei patrocini e delle collaborazioni.
Ogni anno entro il mese di gennaio provvede alla stesura del calendario manifestazioni raccogliendo i progetti dei servizi culturali e di ciascuna associazione locale. Intrattiene e cura i rapporti con le
Associazioni locali per l’organizzazione e l’allestimento di mostre, eventi, iniziative che saranno proposte dalle stesse nel corso dell’anno, nonché con i privati per l’organizzazione di convenevoli per
matrimoni nei locali e nelle sale del Complesso Monastico a ciò deputati. Provvede al coordinamento della promozione di ciascun evento organizzato dal Comune e dalle associazioni.
Fra i progetti principali è prevista la riorganizzazione delle attività e degli eventi in considerazione dei divieti imposti dall’emergenza covid-19.
Il calendario tradizionale degli eventi prevede lo svolgimento delle seguenti:
- collaborazione con gli altri servizi culturali per l’organizzazione del Carnevale;
- collaborazione con le associazioni di categoria per l’organizzazione dell’evento “LAMBRUSCO A PALAZZO”;
- collaborazione con gli altri servizi culturali per l’organizzazione de “LA FIUMA”;
- collaborazione con associazioni per organizzazione de “La notte romantica”;
- collaborazione con Pro-Loco all’organizzazione della Sagra dell’Asparago;
- collaborazione con associazioni locali per l’organizzazione della Fiera di Portiolo;
- organizzazione della Fiera d’Agosto e collaborazione con le Associazioni che contribuiscono alla realizzazione;
- collaborazione con Associazioni locali all’organizzazione del Sagra dal Nedar;
- collaborazione con l’Associazione “ASD SAN BENEDETTO” per la realizzazione degli eventi destinati ai giovani, in particolare dello SPORT WEEK;
- collaborazione con l’Associazione “IL SOGNO DI VASCO” per l’organizzazione del Mercatino dei Ricordi, della festa dei Fiori e dei Mercatini di Natale;
- collaborazione con l’Associazione Scuola di Musica per l’organizzazione dei saggi finali e del Summer Camp;
- collaborazione all’organizzazione di eventi culturali in genere patrocinati o organizzati dal Comune;
- collaborazione costante con l’attuale concessionario della sala polivalente per garantire la promozione delle attività e degli eventi organizzati e il coordinamento con quelli già calendarizzati.
Servizio Sala Polivalente:
Il Comune di San Benedetto Po è proprietario di struttura denominata “Sala Polivalente”.
Dal 01/01/2016 la gestione della sala è stata affidata in concessione alla coop.va ZERO BEAT di Quingentole che nello svolgimento dell’attività dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
•
favorire e promuovere la partecipazione, l’impegno sociale, culturale e formativo dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani, nonché l’associazionismo e le forme aggregative;
•
favorire l’integrazione socio-culturale degli immigrati;
•
valorizzare la cultura delle pari opportunità in particolare della parità tra uomini e donne;
•
promuovere l’integrazione e il dialogo tra generazioni e lo spirito di solidarietà e tolleranza;
•
coinvolgere e valorizzare le risorse presenti sul territorio, dell’associazionismo locale e il collegamento con i servizi culturali comunali e col corpo docente dell’Istituto Comprensivo di San
Benedetto Po.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

14.165,00
104.100,00

50.665,00
137.237,40
152.250,00

14.165,00
92.100,00

5.000,00
92.100,00

118.265,00
7.364.769,22

340.152,40
1.708.093,85

106.265,00
303.199,00

97.100,00
307.011,00

7.483.034,22

2.048.246,25

409.464,00

404.111,00

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
427.047,00

7.055.987,22

7.483.034,22
Cassa

543.728,65

1.504.517,60

2.048.246,25

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
409.464,00

409.464,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
404.111,00
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404.111,00

Missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea
5

Descrizione
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico

Soggetti interessati

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

Descrizione della missione:
Interventi per favorire lo sport e l'aggregazione
Motivazione delle scelte:
La gestione delle strutture comunali per lo sport ed il tempo libero è affidata alle associazioni sportive:
- Palazzetto dello Sport a N.A.S.J NUOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA JITAKYOEI - dal 1.01.2019 al 31.12.2022;
- Piscina comunale a LEAENA S.S.D A R.L. - dal 1.01.2020 al 31.12.2025;
- Stadio di San Benedetto Po in fase di ristrutturazione si prevede l'assegnazione a partire dal 01/01/2021. Assegnato parzialmente fino al 30/09/2020 ad associazione Arci Garibaldino
- Campo da calcio di Villa Garibaldi ad associazione Arci Garibaldino fino al 31/05/2022

Finalità da conseguire:
Favorire lo sport sul territorio intervendo anche con l'erogazione di contributi a sostegno delle attività delle associazioni sportive.
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No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Cassa

6.541.607,79

3.075.938,00

6.541.607,79

3.075.938,00

2.111.393,76

940.551,05

ANNO 2021

ANNO 2022

360.000,00

383.338,00

360.000,00
62.972,00

383.338,00

422.972,00

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

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
61.688,00

2.049.705,76

2.111.393,76
Cassa

91.470,46

849.080,59

940.551,05

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
63.338,00

320.000,00

383.338,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
62.972,00

100

360.000,00

422.972,00

Missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea
6

Descrizione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Soggetti interessati

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

01-01-2018

No

No

Responsabile Settore Tecnico: Lanfredi Ing. Florindo
Descrizione della missione:
- urbanistica e assetto del territorio;
- edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
- tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- rifiuti;
- servizio idrico integrato

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.

Finalità da conseguire:
Mantenimento e conservazione del patrimonio.
Monitoraggio continuo del sistema di raccolta rifiuti porta a porta per carta, plastica e vetro ed a contenitori stradali, con apertura a chiavetta, per raccolta umido e indifferenziato.
Proseguimento attività di cattura nutrie.
Attivazione servizi supplementari di raccolta rifiuti a seguito dell'emergenza COVID-19

Obiettivi di miglioramento:
- Riduzione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

70.000,00

88.776,73

70.000,00

70.000,00

70.000,00

88.776,73

70.000,00

70.000,00

2.000,00

24.689,16

2.000,00

2.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
2.000,00

2.000,00
Cassa

20.938,76

3.750,40

24.689,16

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
2.000,00

2.000,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
2.000,00
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2.000,00

Missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea
7

Descrizione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente

Ambito strategico

Soggetti interessati

Mantenimento certificazione 14001/EMAS - Raccolta differenziata
rifiuti con obiettivo "Rifiuti Zero" -

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Responsabile Settore Tecnico: Lanfredi Ing. Florindo
Descrizione della missione:
- tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- rifiuti;
- servizio idrico integrato

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.

Finalità da conseguire:
Mantenimento e conservazione del patrimonio.
Sistema di raccolta rifiuti porta a porta per carta, plastica e vetro ed a contenitori stradali, con apertura a chiavetta, per raccolta umido e indifferenziato.
Proseguimento attività di cattura nutrie.
Prosecuzione del servizio di erogazione acqua a mezzo di punto di distribuzione in via Dugoni

Obiettivi di miglioramento:
- Gestione del servizio di distribuzione acqua a mezzo chiavette;
- Potenziamento del sistema di raccolta rifiuti anche a mezzo di convenzione con volontari e privati.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

2.500,00
95.000,00

2.500,00
214.159,39

2.500,00
95.000,00

2.500,00
95.000,00

97.500,00
805.100,00

216.659,39
930.823,74

97.500,00
804.100,00

97.500,00
804.100,00

902.600,00

1.147.483,13

901.600,00

901.600,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
902.600,00

902.600,00
Cassa

1.147.483,13

1.147.483,13

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
901.600,00

901.600,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
901.600,00
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901.600,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea
8

Descrizione
Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico
Viabilit e infrastrutture stradali

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Responsabile Settore Tecnico: Lanfredi Ing. Florindo
Descrizione della missione:
- trasporo pubblico locale;
- viabilità e infrastrutture stradali

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.

Finalità da conseguire:
Manutenzione ordinaria delle strade e interventi straordinari previsti nel piano opere pubbliche.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

1.000,00

1.000,00
30.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
2.732.985,52

31.000,00
1.112.535,05

1.000,00
397.428,00

1.000,00
315.689,00

2.733.985,52

1.143.535,05

398.428,00

316.689,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
247.850,00

2.486.135,52

2.733.985,52
Cassa

352.535,05

791.000,00

1.143.535,05

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
248.428,00

150.000,00

398.428,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
246.689,00
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70.000,00

316.689,00

Missione: 11 Soccorso civile
Linea
9

Descrizione
Soccorso civile

Ambito strategico
Soccorso civile

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Responsabile Settore Tecnico: Lanfredi Ing. Florindo
Descrizione della missione:
- soccorso civile.

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.

Finalità da conseguire:
Mantenimento del servizio di protezione civile in convenzione con il Comune di Moglia.
Aggioranento annuale del piano protezione civile.
Gestione dell'emergenza COVID-19 mediante l'attivazione del COC. Attivazione del servizio di protezione civile con personale volontario della protezione civile per assistenza alla popolazione,
distribuzione DPI, distribuzione pasti e medicinali, attività di sorveglianza sul territorio per il rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità per il contenimento del contagio, altre attività di soccorso.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

131.000,00

269.905,64

131.000,00

269.905,64

8.600,00

9.817,41

ANNO 2021

ANNO 2022

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
8.600,00

8.600,00
Cassa

9.817,41

9.817,41

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
7.200,00

7.200,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
7.200,00
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7.200,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea
10

Descrizione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico

Soggetti interessati

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Responsabile Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale: Malacarne Dott.ssa Lorenza
Descrizione della missione:
- Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- Prevenzione e riabilitazione;
- Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.
Gli stanziamenti previsti nel D.U.P. indicano chiaramente la volontà dell’amministrazione di confermare, una particolare attenzione al settore servizi alla persona che rappresenta il perno di una
comunità solidale ed evoluta. Le risorse stanziate, nonostante le note riduzioni dei trasferimenti statali e regionali di risorse, hanno comunque cercato di assicurare il mantenimento dei fondamentali
diritto allo studio, all’integrazione sociale con particolare riferimento alle fasce più fragili e deboli.

Finalità da conseguire:
Asilo nido:
Relativamente all'asilo nido si è aderito , anche per il biennio 2018/2019 all'iniziativa nidi gratis proposta da Regione Lombardia.
Dall'1/1/2019 la gestione del nido "il germoglio" è stata esternalizzata a soggetto terzo mediante concessione triennale ed a seguito d procedura ad evidenza pubblica indetta dal CUC di Suzzara.
Si sono potenziate le ulteriori sinergie con i comuni aderenti al piano di zona per ottimizzare la erogazione di servizi dedicati ai soggetti di cui sopra anche in riferimento al particolare e delicato
momento economico che l’intero paese sta vivendo.
Indicatori:
- relazione sull'andamento gestionale della struttura da parte del concessionario
- report sulla creazione di laboratori ed attività.
- numero di beneficiari del contributo "nidi gratis"
Servizi diversi alla persona: Azienda Speciale Socialis:
-Con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2018 è stata prevista la costituzione dell'azienda speciale Socialis con sede in Suzzara. Trattasi di ente strumentale dei comuni aderenti al
Piano di zona di Suzzara ( Suzzara, Gonzaga, Moglia, Unione di terre di Zara e Po, San Benedetto Po) e sarà finalizzata alla gestione dei servizi sociali di tutti gli enti. I servizi di seguito elencati
verranno gestiti dal comune fino all’attivazione dell'Azienda speciale gestirà tutti i servizi per conto degli enti che trasferiranno all'Azienda fondo di dotazione iniziale rapportato al numero di abitanti (
1 euro per ogni abitante). L'azienda è stata costituita il 27/12/2018 e, per il suo funzionamento, utilizzerà i fondi regionali , statali e locali precedentemente destinati al Piano di zona. Quanto alle risorse
umane si prevede l'attivazione dell'istituto del Comando per le assistenti sociali ad oggi assunte dai comuni aderenti all'Azienda unitamente ad altre assunzioni rviolte ad operatori dei servizi sociali (
educatori, psicologi , assistenti sociali ecc).Dall'1/1/2020 le assistenti sociali comandate dai comun all'azienda Socialis son state trasferite ai sensi dell'art 2113 del codice civile alle dipendenze
dell'azienda stessa che si occupa dei seguenti servizi :
-Servizio di assistenza domiciliare - S.A.D. – Il servizio di Assistenza Domiciliare tradizionalmente erogato dall’Ente in forma diretta viene effettuato dall'Azienda in forma voucerizzata. Anche per
il triennio considerato si conta di mantenere l’erogazione del servizio secondo queste modalità.
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Il controllo in ordine alla qualità e quantità del servizio reso verrà effettuata congiuntamente agli enti aderenti al piano di zona ed in ossequio alle modalità concordemente definite con i consulenti
dell’Azienda Socialis che, a tale proposito, hanno elaborato anche apposita modulistica.
-Inserimento lavorativo di persone disabili o esposte a rischio di emarginazione: tramite, SFA, borsa lavoro e/o tirocinio lavorativo:
-Erogazione di contributi finanziari ad enti ed associazioni aventi finalità sociali, per i quali sono previsti degli aumenti in ragione dell'aumento del costo di gestione di questi servizi:
-Quota di partecipazione alla gestione del Centro Diurno per Persone con Disabilità - CDD – ( ex CSE);
-Partecipazione alla progettazione e realizzazione del progetto " Gioventù" finanziato da Fondazione Cariplo al Piano di zona per e importanti ricadute sul terreno giovanile del comune.
-Adesione e promozione di tutti i progetti regionali dedicati all'inclusione delle famiglie in difficoltà (Sia, Pon ecc).
-Attuazione di tutti i servizi dedicati alla tutela dei minori sia in fase di segnalazione all' Autorità Giudiziara che in fase di supporto/osservazione/presa in carico da parte dei servizi specialistici
dell'Azienda.
Restano in carico al Comune di San Benedetto Po:
Collaborazione con l'Associazione AUSER, con la quale è stata rinnovata la convenzione, per la gestione integrata di trasporto anziani, e persone in difficoltà socio-economiche, nonché la presenza
in RSA con alcune ore di volontariato.
Servizio di trasporto salme: conferma dell’importo già stanziato per il 2020, con la previsione di Euro 2.000,00.
-Convenzione con la Croce Verde di Mantova per la gestione del servizio di telesoccorso;
-Contributo alla farmacia rurale.
Emergenza Covid-19:
A seguito dell'assegnazione al comune di San Benedetto Po di risorse della protezione civile nazionale per complessivi euro 39.521,00 destinati all'assegnazione di risorse a favore dei nuclei
famigliari colpiti , in termini reddituali , dall'epidemia, si è provveduto, in sinergia con l'Azienda Socialis alla emissione di buoni spesa a favore delle persone in difficoltà.
Si è dapprima provveduto alla pubblicazione di apposito avviso alla popolazione, in secondo momento alla pubblicazione di avviso per l'individuazione delle attività commerciali intenzionate ad aderire
al servizio e da ultimo alla raccolta delle domande, alla relativa istruttoria cui è seguita l'emissione dei buoni.
Alla data odierna sono stati assegnati buoni a 126 nuclei famigliari .e' previsto che l'assegnazione avvenga, fino ad esaurimento risorse fino alla fine di maggio del corrente anno.
Residenza Sanitaria Assistenziale
La gestione della RSA comunale è stata esternalizzata con decorrenza 1/1/2013 ed è stata affidata, previo esperimento di procedura aperta volta ad individuare il concessionario, a coop. Sociale
onlus Sanithad di Mantova per il decennio 2013/2022.
Sarà cura dell’ente locale mantenere il controllo ed il monitoraggio della qualità dei servizi resi e del mantenimento dell’accreditamento regionale da parte del concessionario.
Per la verifica delle prestazioni rese agli ospiti della struttura è stata prevista la nomina di apposita commissione di vigilanza già riunitasi per il confronto a cui è deputata.
Indicatori: numero degli incontri svolti dalla commissione
Reportistica dei questionari di customer satisfaction degli ospiti e relative famiglie
Mantenimento dello status di RSA accreditata da Regione Lombardia come unità d'offerta socio sanitaria.
Incremento attività della commissione di vigilanza in ordine al monitoraggi dei servizi resi nella RSA

Emergenza Covid-19:
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L'epidemia da Covid-19 ha particolarmente colpito la RSA esternalizzata a coop Sanithad.
Il comune di San Benedetto ho costantemente mantenuto i rapporti ed il collegamento con la struttura per monitorare l'andamento dell'emergenza indirizzando a favore della stessa le importanti
raccolte di fondi destinate all'acquisto di DPI a favore degli operatori coinvolti nella gestione dell'assistenza.
Il servizio di monitoraggio è stato effettuato anche coinvolgendo AS Valpadana ai fini della esecuzione i n tempi rapidi dei tamponi utili a rilevare gli ospiti contagiati dal virus.
I dati afferenti i contagiati, i guariti, i deceduti son in costante monitoraggi da parte del servizio alla persona.
Indicatori:
Per la verifica delle prestazioni rese agli ospiti della struttura è stata prevista la nomina di apposita commissione di vigilanza già riunitasi per il confronto a cui è deputata.
Indicatori: numero degli incontri svolti dalla commissione
Reportistica dei questionari di customer satisfaction degli ospiti e relative famiglie

Responsabile Settore Affari Generali e Cultura: Pradella Barbara
Descrizione della missione:
- Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire:
Per il triennio 2019/2021 i servizi cimiteriali sono stati affidati a ditta esterna che dovrà occuparsi dell’espletamento delle operazioni cimiteriali, sia esecutive che amministrative, operazioni di pulizia,
manutenzione del verde pubblico, operazioni di raccolta rifiuti, gestione camera mortuaria, apertura e chiusura cimiteri, servizio assistenza all’utenza e tutte le registrazioni informatiche prescritte per
legge o regolamento, nonché quelle ritenute opportune dall’Ufficio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi utilizzando il software di gestione cimiteriale, attualmente in uso, mediante accesso remoto.
Obiettivo principale per l’anno 2020 sarà la realizzazione dei progetti contemplati nell’offerta migliorativa del servizio presentata dall’impresa affidataria della gestione e la prosecuzione del progetto di
adeguamento dei cimiteri al Piano regolatore cimiteriale approvato nel 2016.

Obiettivi di miglioramento:
Adeguamento cimiteri al Piano regolatore cimiteriale (obiettivo triennale) >>>PESO 3
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

84.521,72
106.012,00

125.888,72
254.789,50

25.000,00
106.012,00

25.000,00
106.012,00

190.533,72
776.951,67

380.678,22
787.035,71

131.012,00
752.358,00

131.012,00
748.152,00

967.485,39

1.167.713,93

883.370,00

879.164,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
933.403,27

34.082,12

967.485,39
Cassa

1.133.631,81

34.082,12

1.167.713,93

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
883.370,00

883.370,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
879.164,00
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879.164,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea
11

Descrizione
Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico
Sviluppo economico e competitività - riorganizzazione ufficio
commercio

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Responsabile Settore Economico Finanziario: Pinotti rag. Loretta
Descrizione della missione:
- servizio commercio - erogazione contributi alle imprese
- gestione pesa pubblica

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.

Finalità da perseguire:
Gestione pesa pubblica
- Gestirone ordinaria del servizio con interventi in caso di malfunzionamento;
- Verifica e collaudo del sistema di pesa - scadenza novembre 2021

Responsabile Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale: Malacarne Dott.ssa Lorenza
Descrizione della missione:
-gestione del servizio di sportello unico delle attività produttive mediante l'adesione al sistema " impresa in un giorno";
-adesione al bando Attract e supporto alle imnprese interessate che, causa i ritardi nella ulitmazine del Ponte non hanno manifestato particolari interesse ad isedimaneti produttivi in loco.
Emergenza Covid-19:
E' stato reso servizio di supporto alle imprese colpite dai vari provvedimenti nazionali e regionali in termini di misure di contenimento, riduzione dell'attività o chiusura delle stesse.
Si sono coinvolte le attività commerciali per l'adesione alla misura Buoni alimentari e si è reso supporto anche in termini di comunicazione all'utenza a mezzo dei social del
Comune, per le attività che hanno garantito il servizio a domicilio.
Emergenza Covid-19:
E' stato reso servizio di supporto alle imprese colpite dai vari provvedimenti nazionali e regionali in termini di misure di contenimento, riduzione dell'attività o chiusura delle stesse.
-Si sono coinvolte le attività commerciali per l'adesione alla misura Buoni alimentari e si è reso supporto anche in termini di comunicazione all'utenza a mezzo dei social del Comune, per
le attività che hanno garantito il servizio a domicilio.

Motivazione delle scelte:
Ridisegnare la planimetria e d il posizionamento del mercato settimanale a seguito emergenza COVID-19.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

8.200,00
10.609,94

30.000,00
8.351,88
10.609,94

8.200,00

8.200,00
100.000,00

18.809,94

48.961,82

8.200,00

108.200,00

6.800,00

9.769,53

6.800,00

6.800,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
6.800,00

6.800,00
Cassa

9.769,53

9.769,53

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
6.800,00

6.800,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
6.800,00
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6.800,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Linea
12

Descrizione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Responsabile Settore Tecnico: Lanfredi Ing. Florindo
Descrizione della missione:
- gestione impianto fotovoltaico a terra;
- attivazione teleriscaldamento per utenze pubbliche e private

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le
risorse disponibili.

Finalità da conseguire:
Attività di gestione dell'impianto fotovoltaico a terra e relativa manutenzione.
Gestione del servizio di teleriscaldamento, determinazione tariffe, attivazione utenze pubbliche e private.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

1.225.000,00

1.944.197,65

1.225.000,00

1.225.000,00

1.225.000,00

1.944.197,65

1.225.000,00

1.225.000,00

694.154,00

839.494,92

684.084,00

881.918,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO 2020
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
685.154,00

9.000,00

694.154,00
Cassa

806.612,41

32.882,51

839.494,92

ANNO 2021
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
684.084,00

684.084,00

ANNO 2022
Spese correnti

Spese in conto capitale

Incremento di attività
finanziarie

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza
681.918,00
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200.000,00

881.918,00

SEZIONE OPERATIVA
10. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione
Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma
della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte
contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della
manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo
vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo
organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto
economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
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annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che
costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
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SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 1
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Organi istituzionali - attività di
supporto alle funzioni degli organi
istituzionali

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

102.010,00

114.791,58

103.610,00

103.610,00

102.010,00

114.791,58

103.610,00

103.610,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
12.781,58 competenza
di cui già impegnate

104.150,00

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

102.010,00

103.610,00

103.610,00

20.926,13

9.584,29

5.625,01

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
12.781,58 competenza
di cui già impegnate

120.364,57

114.791,58

104.150,00

102.010,00

103.610,00

103.610,00

20.926,13

9.584,29

5.625,01

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
120.364,57

120

114.791,58
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Segreteria generale amministrazione trasparente piano anticorruzione - nuovi
programmi informatici - servizio
informagiovani -

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

13.000,00

13.090,12

13.000,00

13.000,00

13.000,00
382.782,23

13.090,12
430.535,87

13.000,00
361.977,00

13.000,00
362.177,00

395.782,23

443.625,99

374.977,00

375.177,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
47.205,20 competenza
di cui già impegnate

487.318,05

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

390.076,23

367.671,00

367.871,00

46.829,14

13.170,10

4.430,10

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione di
638,56 competenza
di cui già impegnate

525.701,52

437.281,43

7.706,00

5.706,00

7.306,00

7.306,00

5.706,00

7.306,00

7.306,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
14.635,60

122

6.344,56

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
47.843,76 competenza
di cui già impegnate

495.024,05

395.782,23

374.977,00

375.177,00

52.535,14

20.476,10

11.736,10

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
540.337,12

123

443.625,99

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

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato nuovi programmi informatici armonizzazione contabile attivazione servizio pagoPA rendicontazioni contabili per tutti i
settori

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

198.200,00

266.299,69

192.200,00

192.200,00

198.200,00
157.623,55

266.299,69
139.673,17

192.200,00
154.287,00

192.200,00
154.287,00

355.823,55

405.972,86

346.487,00

346.487,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
50.149,31 competenza
di cui già impegnate

346.155,00

Previsioni 2020
355.823,55

346.487,00

346.487,00

109.042,13

66.297,24

57.574,50

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
365.215,62
2

124

Spese in conto capitale

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021 Previsioni 2022

405.972,86

3

Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
50.149,31 competenza
di cui già impegnate

346.155,00

355.823,55

346.487,00

346.487,00

109.042,13

66.297,24

57.574,50

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
365.215,62

125

405.972,86

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

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Data
inizio
Gestione delle entrate tributarie e 01-01-2018
servizi fiscali - gestione tributi definizione modifiche ai
regolamenti per favorire nuove
imprese

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Competenza
4.254.893,00
43.034,38
86.000,00

ANNO 2020
Cassa
4.356.772,86
48.887,38
99.636,46

4.383.927,38
-4.322.227,38
61.700,00

ANNO 2021

ANNO 2022

4.371.218,20
25.400,00
86.000,00

4.336.407,20
25.400,00
86.000,00

4.505.296,70
-4.408.139,84

4.482.618,20
-4.420.918,20

4.447.807,20
-4.386.107,20

97.156,86

61.700,00

61.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
35.456,86 competenza
di cui già impegnate

61.700,00

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

61.700,00

61.700,00

61.700,00

31.575,39

24.791,89

24.791,89

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
35.456,86 competenza
di cui già impegnate

94.247,50

97.156,86

61.700,00

61.700,00

61.700,00

61.700,00

31.575,39

24.791,89

24.791,89

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
94.247,50

126

97.156,86

127

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

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali - manutenzione
ordinaria

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

74.000,00

187.765,53
108.000,00

71.000,00

71.000,00

74.000,00
-31.000,00

295.765,53
-229.594,88

71.000,00
-28.000,00

71.000,00
-30.000,00

43.000,00

66.170,65

43.000,00

41.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

128

Residui presunti
al 31/12/2019
Previsione di
23.170,65 competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
23.170,65 competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2019

Previsioni 2020

49.131,30

43.000,00

83.157,19

66.170,65

49.131,30

43.000,00

83.157,19

66.170,65

Previsioni 2021 Previsioni 2022
43.000,00

41.000,00

43.000,00

41.000,00

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

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ufficio tecnico - piano
anticorruzione e adeguamento L.
190/2012 - nuovo servizio di igiene
urbana e nuovo regolamento gestione interventi di ricostruzione
post sisma

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

30.000,00

32.425,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00
483.056,83

32.425,00
550.520,12

30.000,00
333.148,00

30.000,00
333.148,00

513.056,83

582.945,12

363.148,00

363.148,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
66.672,37 competenza
di cui già impegnate

556.244,80

Previsioni 2020
513.056,83

363.148,00

363.148,00

23.023,71

10.729,16

6.222,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
596.570,05
2

Spese in conto capitale

Previsione di
3.215,92 competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

129

579.729,20

13.000,00

49.795,20

Previsioni 2021 Previsioni 2022

3.215,92

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
69.888,29 competenza
di cui già impegnate

569.244,80

513.056,83

363.148,00

363.148,00

23.023,71

10.729,16

6.222,00

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
646.365,25

130

582.945,12

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

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Elezioni e cons. popolari Anagrafe e stato civile - nuovo
applicativo gestione servizi
demografici - rinnovo concessioni
cimiteriali in scadenza archiviazione ottica fascioli
stranieri e C.I.

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

10.000,00
15.000,00

10.000,00
15.493,50

10.000,00
15.000,00

10.000,00
15.000,00

25.000,00
129.249,00

25.493,50
138.762,41

25.000,00
129.249,00

25.000,00
129.249,00

154.249,00

164.255,91

154.249,00

154.249,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
10.006,91 competenza
di cui già impegnate

146.726,00

Previsioni 2020
154.249,00

154.249,00

154.249,00

12.541,76

11.611,76

159,74

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
154.205,45
2

131

Spese in conto capitale

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021 Previsioni 2022

164.255,91

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
10.006,91 competenza
di cui già impegnate

146.726,00

154.249,00

154.249,00

154.249,00

12.541,76

11.611,76

159,74

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
154.205,45

132

164.255,91

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

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Altri servizi generali - gestione
fondo incentivante produttività gestione e manutenzione immobili
serv. generali

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

13.000,00

14.733,53
80.929,64

13.000,00
1.672.320,79
1.685.320,79

ANNO 2022

13.000,00

13.000,00

95.663,17
1.862.471,59

400.000,00
413.000,00
-165.815,00

100.000,00
113.000,00
133.413,00

1.958.134,76

247.185,00

246.413,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
59.802,02 competenza
di cui già impegnate

331.347,75

Previsioni 2020
291.234,20

247.185,00

246.413,00

165.277,07

102.879,32

101.281,52

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione di
213.011,95 competenza
di cui già impegnate

369.766,73

351.036,22

1.626.231,69

1.394.086,59
1.094.086,59

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
597.077,09

133

Previsioni 2021 Previsioni 2022

1.607.098,54

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
272.813,97 competenza
di cui già impegnate

1.957.579,44

1.685.320,79

247.185,00

246.413,00

1.259.363,66

102.879,32

101.281,52

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
966.843,82

134

1.958.134,76

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Linea
2

Descrizione
Ordine pubblico e sicurezza gestione emergenza COVID-19

Ambito strategico

Ambito operativo

Ordine pubblico e sicurezza riorganizzazione servizio polizia
locale - organizzazione tavolo di
sicurezza locale - implementazione
servizio di videosorveglianza,
implementazione dotazione tecnica

Polizia locale e amministrativa messa in sicurezza strade e incroci
- percorsi protetti videosorveglianza - percorsi di
formazione nelle scuole

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

84.200,00

74.092,52

84.200,00

84.200,00

84.200,00
44.778,00

74.092,52
116.662,73

84.200,00
52.693,00

84.200,00
52.693,00

128.978,00

190.755,25

136.893,00

136.893,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
61.777,25 competenza
di cui già impegnate

139.134,00

Previsioni 2020
128.978,00

136.893,00

136.893,00

13.815,09

1.945,09

1.339,95

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
186.969,60
2

135

Spese in conto capitale

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2021 Previsioni 2022

190.755,25

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
61.777,25 competenza
di cui già impegnate

139.134,00

128.978,00

136.893,00

136.893,00

13.815,09

1.945,09

1.339,95

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
186.969,60

136

190.755,25

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio elaborazione ed introduzione
regolamento ISEE con verifica
impatto su bilancio

Ambito operativo

Data
inizio
Istruzione prescolastica - gestione 01-01-2018
e manutenzione strutture

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

35.462,00

46.680,44

38.331,00

37.913,00

35.462,00

46.680,44

38.331,00

37.913,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
11.218,44 competenza
di cui già impegnate

39.102,00

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

35.462,00

38.331,00

37.913,00

29.178,64

29.053,64

27.901,48

38.331,00

37.913,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

137

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
11.218,44 competenza
di cui già impegnate

57.807,41

46.680,44

39.102,00

35.462,00

29.178,64
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
57.807,41

138

46.680,44

29.053,64

27.901,48

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio elaborazione ed introduzione
regolamento ISEE con verifica
impatto su bilancio

Ambito operativo

Data
inizio
Altri ordini di istruzione - gestione e 01-01-2018
manutenzione strutture

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

95.461,00

131.048,80

99.050,00

99.050,00

95.461,00

131.048,80

99.050,00

99.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
35.587,80 competenza
di cui già impegnate

105.955,00

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

95.461,00

99.050,00

99.050,00

72.753,38

66.528,38

63.044,66

99.050,00

99.050,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

139

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
35.587,80 competenza
di cui già impegnate

141.748,17

131.048,80

105.955,00

95.461,00

72.753,38
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
141.748,17

140

131.048,80

66.528,38

63.044,66

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio elaborazione ed introduzione
regolamento ISEE con verifica
impatto su bilancio

Ambito operativo
Istruzione tecnica superiore comodato d'uso gratuito di
immobile a Provincia per Istituto
Professionale

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

141

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio elaborazione ed introduzione
regolamento ISEE con verifica
impatto su bilancio

Ambito operativo
Diritto allo studio - adozione ed
applicazione del piano diritto allo
studio

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

185.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00
339.410,00

185.000,00
434.737,60

185.000,00
339.183,00

185.000,00
338.942,00

524.410,00

619.737,60

524.183,00

523.942,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
95.327,60 competenza
di cui già impegnate

563.108,00

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

524.410,00

524.183,00

523.942,00

343.991,43

277.221,25

205.503,49

524.183,00

523.942,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

142

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
95.327,60 competenza
di cui già impegnate

680.518,88

619.737,60

563.108,00

524.410,00

343.991,43
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
680.518,88

143

619.737,60

277.221,25

205.503,49

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Ambito operativo

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Riorganizzazione IAT - nuovi
pacchetti turistici - valorizzazione
iniziative storiche legate alla
tradizione popolare ed ai
personaggi storici

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

152.250,00
152.250,00
-152.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

144

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Ambito operativo

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Valorizzazione complesso
monastico - azioni di
comunicazione e informazione mantenimento e sviluppo dei
laboratori - percorsi tematici valorizzazione personaggi storici
locali

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

14.165,00
104.100,00

50.665,00
137.237,40

14.165,00
92.100,00

5.000,00
92.100,00

118.265,00
7.364.769,22

187.902,40
1.860.343,85

106.265,00
303.199,00

97.100,00
307.011,00

7.483.034,22

2.048.246,25

409.464,00

404.111,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
116.681,65 competenza
di cui già impegnate

558.695,58

Previsioni 2020
427.047,00

409.464,00

404.111,00

188.474,15

143.646,76

85.158,01

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione di
198.504,74 competenza
di cui già impegnate

624.228,77

543.728,65

7.000.092,59

7.055.987,22
2.853.645,22

di cui fondo pluriennale
vincolato

145

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
315.186,39 competenza
di cui già impegnate

895.733,37

1.504.517,60

7.558.788,17

7.483.034,22

409.464,00

404.111,00

3.042.119,37

143.646,76

85.158,01

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
1.519.962,14

146

2.048.246,25

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Ambito operativo

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Coinvolgimento dei giovani nelle
attivita' di volontariato, progetti di
servizio civile, leva civica,
volontariamente e promozione
attivita' ed eventi

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

6.541.607,79

3.000.000,00

360.000,00

6.541.607,79
-4.430.214,03

3.000.000,00
-2.059.448,95

383.338,00

360.000,00
62.972,00

2.111.393,76

940.551,05

383.338,00

422.972,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
29.782,46 competenza
di cui già impegnate

66.243,00

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

61.688,00

63.338,00

62.972,00

48.080,00

37.780,00

37.780,00

320.000,00

360.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione di
17.253,79 competenza
di cui già impegnate

95.969,61

91.470,46

2.192.900,22

2.049.705,76
1.889.705,76

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
686.574,42

147

849.080,59

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
47.036,25 competenza
di cui già impegnate

2.259.143,22

2.111.393,76

383.338,00

422.972,00

1.937.785,76

37.780,00

37.780,00

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
782.544,03

148

940.551,05

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Ambito operativo

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Data
inizio
Giovani - rete wi-fi gratuita - utilizzo 01-01-2018
socialnetworks - orientamento
scolastico e lavorativo attraverso
informagiovani - consiglio dei
ragazzi - sostegno attivit giovanili

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

75.938,00
75.938,00
-75.938,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

149

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Ambito operativo

Data
inizio
Urbanistica e assetto del territorio 01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

70.000,00

88.776,73

70.000,00

70.000,00

70.000,00
-70.000,00

88.776,73
-85.026,33

70.000,00
-70.000,00

70.000,00
-70.000,00

3.750,40

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

150

Residui presunti
al 31/12/2019

Spese in conto capitale

Previsione di
3.750,40 competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
3.750,40 competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2019

Previsioni 2020

3.750,40

3.750,40

3.750,40

3.750,40

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Ambito operativo
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

2.000,00

20.938,76

2.000,00

2.000,00

2.000,00

20.938,76

2.000,00

2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

151

Residui presunti
al 31/12/2019
Previsione di
18.938,76 competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
18.938,76 competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato

Previsioni
definitive 2019

Previsioni 2020

7.000,00

2.000,00

25.938,76

20.938,76

7.000,00

2.000,00

Previsioni 2021 Previsioni 2022
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Previsione di cassa
25.938,76

152

20.938,76

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per
l`assetto del territorio e l`edilizia
abitativa (solo per le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

153

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo
Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell`ambiente

Mantenimento certificazione
14001/EMAS - Raccolta
differenziata rifiuti con obiettivo
"Rifiuti Zero" -

Ambito operativo
Difesa del suolo

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

154

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell`ambiente

Mantenimento certificazione
14001/EMAS - Raccolta
differenziata rifiuti con obiettivo
"Rifiuti Zero" -

Ambito operativo
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

60.100,00

80.746,52

60.100,00

60.100,00

60.100,00

80.746,52

60.100,00

60.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
20.646,52 competenza
di cui già impegnate

67.777,90

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

60.100,00

60.100,00

60.100,00

23.250,00

22.175,00

11.800,00

60.100,00

60.100,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

155

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
20.646,52 competenza
di cui già impegnate

76.964,56

80.746,52

67.777,90

60.100,00

23.250,00
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
76.964,56

156

80.746,52

22.175,00

11.800,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti
Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell`ambiente

Mantenimento certificazione
14001/EMAS - Raccolta
differenziata rifiuti con obiettivo
"Rifiuti Zero" -

Ambito operativo
Rifiuti

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

806.500,00

1.025.362,54

803.500,00

803.500,00

806.500,00

1.025.362,54

803.500,00

803.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
218.862,54 competenza
di cui già impegnate

907.068,00

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

806.500,00

803.500,00

803.500,00

787.764,78

717.427,28

717.427,28

803.500,00

803.500,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
1.159.763,36
2

Spese in conto capitale

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

1.025.362,54

5.644,81

3.578,58
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

157

Previsione di
218.862,54 competenza

912.712,81

806.500,00

di cui già impegnate
787.764,78
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
1.163.341,94

158

1.025.362,54

717.427,28

717.427,28

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato
Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell`ambiente

Mantenimento certificazione
14001/EMAS - Raccolta
differenziata rifiuti con obiettivo
"Rifiuti Zero" -

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2018

Servizio idrico integrato concessione ditta TEA SPA

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

95.000,00

214.159,39

95.000,00

95.000,00

95.000,00
-59.000,00

214.159,39
-172.785,32

95.000,00
-57.000,00

95.000,00
-57.000,00

36.000,00

41.374,07

38.000,00

38.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
5.374,07 competenza
di cui già impegnate

38.000,00

Previsioni 2020
36.000,00

Previsioni 2021 Previsioni 2022
38.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

17.000,00
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

159

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
5.374,07 competenza
di cui già impegnate

42.747,89

41.374,07

38.000,00

36.000,00

17.000,00
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
42.747,89

160

41.374,07

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilit e infrastrutture stradali

Ambito operativo
Viabilita' e infrastrutture stradali

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

1.000,00

1.000,00
30.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
2.732.985,52

31.000,00
1.112.535,05

1.000,00
397.428,00

1.000,00
315.689,00

2.733.985,52

1.143.535,05

398.428,00

316.689,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
104.685,05 competenza
di cui già impegnate

273.209,10

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

247.850,00

248.428,00

246.689,00

178.595,24

174.293,41

169.769,14

150.000,00

70.000,00

398.428,00

316.689,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione di
79.803,43 competenza
di cui già impegnate

339.863,83

352.535,05

2.009.103,47

2.486.135,52
370.523,21

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

161

Previsione di
184.488,48 competenza
di cui già impegnate

506.900,00

791.000,00

2.282.312,57

2.733.985,52

549.118,45
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
846.763,83

162

1.143.535,05

174.293,41

169.769,14

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Soccorso civile

Ambito operativo
Sistema di protezione civile
intercomunale con il Comune di
Moglia

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

131.000,00

269.905,64

131.000,00
-122.400,00

269.905,64
-260.088,23

7.200,00

7.200,00

8.600,00

9.817,41

7.200,00

7.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
1.217,41 competenza
di cui già impegnate

6.400,00

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

8.600,00

7.200,00

7.200,00

1.685,39

1.587,59

607,59

7.200,00

7.200,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
7.543,58
2

Spese in conto capitale

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

9.817,41

20.374,00

21.955,12
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

163

Previsione di
1.217,41 competenza
di cui già impegnate

26.774,00

8.600,00

1.685,39
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
29.498,70

164

9.817,41

1.587,59

607,59

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
Interventi per l'infanzia e i minori e 01-01-2018
per asili nido - ricettivit massima
asilo nido - miglioramento aree
educative - incremento orario
giornaliero ed estivo

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

20.000,00

61.367,00
25.370,26

20.000,00

20.000,00

20.000,00
184.242,00

86.737,26
179.357,78

20.000,00
185.386,00

20.000,00
185.137,00

204.242,00

266.095,04

205.386,00

205.137,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
61.853,04 competenza
di cui già impegnate

233.010,16

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

204.242,00

205.386,00

205.137,00

168.586,00

8.586,00

8.586,00

205.386,00

205.137,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

165

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
61.853,04 competenza

306.010,03

266.095,04

233.010,16

204.242,00

di cui già impegnate
168.586,00
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
306.010,03

166

266.095,04

8.586,00

8.586,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
Interventi per la disabilità - servizio 01-01-2018
di trasporto handicap collaborazioni con centri socio
educativi e centri diurni disabili progetti di formazione e lavoro

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

167

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
Interventi per gli anziani - servizio 01-01-2018
di assistenza domiciliare e pasti in
forma voucherizzata monitoraggio anziani soli interventi a favore di anziani in
situazioni di disagio

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

12.512,00

25.023,10

12.512,00

12.512,00

12.512,00
39.186,12

25.023,10
26.834,52

12.512,00
9.385,00

12.512,00
5.428,00

51.698,12

51.857,62

21.897,00

17.940,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
159,50 competenza
di cui già impegnate

29.279,00

Previsioni 2020
17.616,00
4.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

Previsione di
competenza
di cui già impegnate

29.623,50

17.775,50

139.196,79

34.082,12
15.745,33

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa

168

Previsioni 2021 Previsioni 2022
21.897,00

17.940,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
159,50 competenza
di cui già impegnate

138.336,79

34.082,12

168.475,79

51.698,12
19.745,33

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
167.960,29

169

51.857,62

21.897,00

17.940,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo
Interventi per soggetti a rischio servizi educativi per forti disagi corsi alfabetizzazione e sportello
immigrati - servizio badanti progetto seipipol comunic. pol.
interculturali

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

170

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
Interventi per le famiglie - servizio 01-01-2018
tutela minori - servizio adozioni -

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

49.521,72
9.500,00

49.521,72
24.396,14

9.500,00

9.500,00

59.021,72
-58.871,72

73.917,86
-73.767,86

9.500,00
-9.350,00

9.500,00
-9.350,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019
Previsione di
competenza
di cui già impegnate

150,00

Previsioni 2020
150,00

Previsioni 2021 Previsioni 2022
150,00

150,00

150,00

150,00

109,14
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cui già impegnate

150,00

150,00

150,00

150,00
109,14

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
150,00

171

150,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo
Interventi per il diritto alla casa

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

15.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00
-15.000,00

15.000,00
-15.000,00

5.000,00
-5.000,00

5.000,00
-5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

172

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali - partecipazione al piano di
zona per favorire intervento
coordinato sul territorio

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

573.395,27

674.439,22

515.937,00

515.937,00

573.395,27

674.439,22

515.937,00

515.937,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
101.043,95 competenza
di cui già impegnate

610.734,00

Previsioni 2020
573.395,27

515.937,00

515.937,00

441.212,69

19.441,32

19.441,20

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
738.454,04
2

Spese in conto capitale

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
7.040,00
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Previsioni 2021 Previsioni 2022

674.439,22

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
101.043,95 competenza
di cui già impegnate

610.734,00

573.395,27

515.937,00

515.937,00

441.212,69

19.441,32

19.441,20

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
745.494,04

174

674.439,22

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
Servizio necroscopico e cimiteriale 01-01-2018
- adeguamento cimiteri al piano
regolatore cimiteriale

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

84.000,00

180.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00
54.000,00

180.000,00
-4.827,95

84.000,00
56.000,00

84.000,00
56.000,00

138.000,00

175.172,05

140.000,00

140.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
37.172,05 competenza
di cui già impegnate

149.715,00

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

138.000,00

140.000,00

120.416,40

115.566,40

140.000,00

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

175

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
37.172,05 competenza
di cui già impegnate

177.510,15

175.172,05

149.715,00

138.000,00

140.000,00

120.416,40

115.566,40

140.000,00

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
177.510,15

176

175.172,05

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - riorganizzazione ufficio commercio tutela dei consumatori riorganizzazione ufficio commercio
- organizzazione fiera

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

200,00

30.000,00
236,88

200,00

200,00

200,00
6.600,00

30.236,88
-20.467,35

200,00
6.600,00

200,00
6.600,00

6.800,00

9.769,53

6.800,00

6.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
2.969,53 competenza
di cui già impegnate

16.900,00

Previsioni 2020
6.800,00

Previsioni 2021 Previsioni 2022
6.800,00

6.800,00

6.800,00

6.800,00

2.750,00
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

177

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
2.969,53 competenza
di cui già impegnate

18.467,36

9.769,53

16.900,00

6.800,00

2.750,00
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
18.467,36

178

9.769,53

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Data
inizio
Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità 01-01-2018
- riorganizzazione ufficio commercio - gestione area PIP

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

8.000,00

8.115,00

8.000,00

8.000,00
100.000,00

8.000,00
-8.000,00

8.115,00
-8.115,00

8.000,00
-8.000,00

108.000,00
-108.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

179

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2018

Energia e diversificazione delle fonti Energia e diversificazione delle fonti Fonti energetiche
energetiche
energetiche

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2020
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2020
Cassa

ANNO 2021

ANNO 2022

1.225.000,00

1.944.197,65

1.225.000,00

1.225.000,00

1.225.000,00
-530.846,00

1.944.197,65
-1.104.702,73

1.225.000,00
-540.916,00

1.225.000,00
-343.082,00

694.154,00

839.494,92

684.084,00

881.918,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2019

Previsioni
definitive 2019

Previsione di
121.458,41 competenza
di cui già impegnate

698.210,48

Previsioni 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022

685.154,00

684.084,00

681.918,00

566.317,53

503.925,56

503.925,56

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
738.485,18
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

180

Previsione di
23.882,51 competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
145.340,92 competenza
di cui già impegnate

806.612,41
9.000,00

200.000,00

30.060,11

32.882,51

698.210,48

694.154,00

684.084,00

881.918,00

566.317,53

503.925,56

503.925,56

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
768.545,29

181

839.494,92

SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 2
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11. GLI INVESTIMENTI
ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di San Benedetto Po
INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE
DESCRIZIONE
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI VIA FERRI 100 – FINANZ. CONTR. STATALE DL 74/2012
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX INFERMERICA MONASTICA FINANZ. CONTR. DL. 74/2012
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SITO IN PIAZZA GIULIO ROMANO 2 FIN. CONTR.
DL74/2012
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI SAN BENEDETTO PO FINANZ. CONTO TERMICO
LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE E DEL SOTTOSTANTE RILEVATO ARGINALE DI STRADA ARGINE
SECCHIA FINANZIATO CONTR. DL 74/2012
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE – FINANZ. CONTR. STATALE OPERE MESSA IN
SICUREZZA TERRITORIO
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ANNO 2020
€
300.000,00
€ 3.382.127,79
€
700.000,00
€
€

160.000,00
850.000,00

€

999.980,00

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.
Previsioni
Spese per il personale dipendente
I.R.A.P.
Spese per il personale in comando
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL
Buoni pasto
Altre spese per il personale
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE
Descrizione deduzione
DEDUZIONI PREVISTE PER ESCLUSIONE
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE

2019
1.532.620,82
92.313,00
0,00
0,00
5.000,00
17.500,00
1.647.433,82

2020
1.483.171,08
86.197,00
0,00
0,00
5.000,00
22.800,00
1.597.168,08

2021
1.307.554,00
79.696,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
1.402.250,00

2022
1.307.554,00
79.696,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
1.402.250,00

Previsioni 2019
216.999,77
216.999,77

Previsioni 2020
334.587,03
334.587,03

Previsioni 2021
201.840,93
201.840,93

Previsioni 2022
201.840,93
201.840,93

1.430.434,05

1.262.581,05

1.200.409,07

1.200.409,07

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge
Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 è di euro 63.366,00, pari all’1% della spesa corrente
oltre alla spesa per incarichi di progettazione, direzione lavori e assistenza al R.U.P., rientranti nel quadro economico delle singole opere. I contratti di
collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del
Consiglio.
Il Comune è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25
giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo
0
0
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Codice di bilancio

Descrizione

Previsione spesa
//

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL PERIODO 2013/2018

Il patrimonio netto alla fine del 2013 era di € 19.308.692,48
Il patrimonio netto alla fine del 2014 era di € 19.373.429,72
Il patrimonio netto alla fine del 2015 era di € 19.632.540,50
Il patrimonio netto alla fine del 2016 era di € 19.192.371,55
Il patrimonio netto alla fine del 2017 era di € 20.188.079,30
Il patrimonio netto alla fine del 2018 era di € 20.340.296,43
San Benedetto Po, lì 02/05/2020.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

........Pinotti rag. Loretta..........

Il Rappresentante Legale

.....................Lasagna Dott. Roberto...............
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