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SEZIONE  1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
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Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n° 11.883
1.1.2 - Popolazione residente

 (art. 156 D. L.vo 267/00) n° 12.375
di cui: maschi n° 6.043

femmine n° 6.332
nuclei familiari n° 5.288
comunità/convivenze n° 4

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2012
 (penultimo anno precedente) n° 12.242

1.1.4 - Nati nell'anno n° 98
1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 104

saldo naturale n° -6
1.1.6 - Immigrati  nell'anno n° 537
1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 398

saldo migratorio n° 139
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012

 (penultimo anno precedente)
                      di cui

n° 12.375

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 739
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 970
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 1.677
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 6.283
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n° 2.706
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2008 0,96
2009 0,83
2010 0,00
2011 0,71
2012 0,79

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2008 0,75
2009 0,83
2010 0,00
2011 0,93
2012 0,84

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
 urbanistico vigente abitanti n° 14.275

anno finale di riferimento 2000

1.1.17 -  Livello di istruzione della popolazione residente:
Medio.

1.1.18 -  Condizione socio-economica delle famiglie:
Media.
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1.2 - TERRITORIO
 1.2.1 - Superficie in Kmq 13

 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 1
 1.2.3 - STRADE

             * Statali  Km 0 * Provinciali Km 5 * Comunali Km 28

             * Vicinali Km 5 * Autostrade Km 2

 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

 Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

 * Piano regolatore adottato C.C. 27  del 19.07.2011 REVISIONE/ADOZIONE GENERALE PGT

 * Piano regolatore approvato C.C. 45  DEL 22.12.2011 APPROVAZIONE PGT

 * Programma di fabbricazione

 * Piano edilizia economica e

    popolare

 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 * Industriali

 * Artigianali

 * Commerciali PIANO COMMERCIO

 * Altri strumenti (specificare)

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

 (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)                                   
 Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
 P.E.E.P. 25.818 25.818
 P.I.P. 0 0
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1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA N°.

IN SERVIZIO
NUMERO

Q.F. PREVISTI IN PIANTA
 ORGANICA N°.

IN SERVIZIO
NUMERO

A5 1 1 C5 9 9
B1 1 0 D1 4 3
B2 1 1 D1-D3 3 3
B4 3 3 D1-D4 2 2
B5 5 5 D2 1 1
B6 3 3 D3 2 2
B7 4 4 D3-D4 2 2
C1 7 7 D3-D5 1 1
C2 1 1 D6 2 1
C3 8 8 DIR 3 2
C4 11 11

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n° 70
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
C1  Istruttore tecnico 1 1
C3  Istruttore amministrativo - contabile 1 1
C4  Istruttore Amministrativo Contabile 2 2

D1-D4  Istruttore direttivo tecnico 1 1
D3  Funzionario tecnico 1 1
B2  Operatore 1 1
C3  Istruttore tecnico 1 1
D1  Istruttore Direttivo tecnico 1 1

D1-D3  Istruttore Direttivo Tecnico 2 2
DIR  Dirigente 1 1
B1  Operatore 1 0

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
B6  Collaboratore amministrativo 1 1
B7  Collaboratore amministrativo 1 1
C3  Istruttore amministrativo-contabile 2 2
C4  Istruttore amministrativo-contabile 1 1
D6  Funzionario 2 1
C5  Istruttore amministrativo-contabile 1 1

D1-D4  Istruttore direttivo-contabile 1 1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
B5  Collaboratore amministrativo 1 1
B6  Collaboratore amministrativo 1 1
C1  Istruttore Polizia Municipale (agente) 4 4
C4  Istruttore Polizia Municipale (agente) 3 3
C5  Istruttore Polizia Municipale (agente) 1 1
D1  Istruttore direttivo Polizia Locale 2 1
D3  Commissario Polizia Locale 1 1
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1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
C4  Istruttore amministrativo 1 1
C1  Istruttore amministrativo-contabile 1 1
C5  Istruttore amministrativo-contabile 1 1

1.3.1.7 - Area: Altri servizi

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO
A5  Ausiliario 1 1
B4  Collaboratore amministrativo 1 1
B6  Collaboratore amministrativo 1 1
B7  Collaboratore amministrativo 2 2
C1  Istruttore amministrativo-contabile 1 1
C2  Istruttore socio-culturale 1 1
C3  Istruttore amministrativo-contabile 2 2
C4  Istruttore amministrativo-contabile 4 4
C5  Istruttore amministrativo-contabile 3 3
D2  Istruttore direttivo-contabile 1 1

D1-D3  Assistente sociale 1 1
D3-D4  Funzionario 2 2
D3-D5  Funzionario 1 1

DIR  Dirigenti/Segretario 2 1
B4  Operatore 1 1
B4  Cuoco 1 1
B5  Ausiliario socio-assistenziale 3 3
B5  Operatore 1 1
B7  Messo 1 1
C3  Educatore Asilo Nido 1 1
C3  Istruttore socio-culturale 1 1
C5  Educatore Asilo Nido 3 3
D1  Assistente sociale 1 1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di
attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.
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1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA
Esercizio

precedente
Programmazione pluriennale

Anno  2013 Anno  2014 Anno  2015 Anno  2016

1.3.2.1 - Asili nido n° 1  posti n° 24  posti n° 24  posti n° 24  posti n° 24

1.3.2.2 - Scuole materne n° 1  posti n° 130  posti n° 130  posti n° 130  posti n° 130

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2  posti n° 574  posti n° 574  posti n° 574  posti n° 574

1.3.2.4 - Scuole medie      n° 1  posti n° 376  posti n° 376  posti n° 376  posti n° 376

1.3.2.5 - Strutture residenziali

  per anziani          n° 1  posti n° 60  posti n° 60  posti n° 60  posti n° 60

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0  n° 0

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca 0 0 0 0

- nera 0 0 0 0

- mista 30 50 50 50

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 46 46 46 46

1.3.2.10 - Attuazione servizio

  idrico integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,     n° 17      n° 17     n° 17     n° 17

  giardini hq 20 hq 20 hq 20 hq 20

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica     n° 2.245      n° 2.246     n° 2.247     n° 2.247

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 51 51 51 51

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

           - civile 69.000 68.000 67.000 67.000

                   - industriale 0 0 0 0

                    - racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi    n° 1    n° 0    n° 0    n° 0

1.3.2.17 - Veicoli    n° 12    n° 10    n° 10    n° 10

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer    n° 83    n° 82    n° 81    n° 80

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
Esercizio

precedente
Programmazione pluriennale

Anno  2013 Anno  2014 Anno  2015 Anno  2016

1.3.3.1 -  Consorzi n.° 2 n.° 2 n.° 2 n.° 2

1.3.3.2 -  Aziende n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1

1.3.3.3 -  Istituzioni n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0

1.3.3.4 -  Società di
 capitali

n.° 9 n.° 8 n.° 8 n.° 8

1.3.3.5 -  Concessioni n.° 3 n.° 3 n.° 3 n.° 3

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i
CONSORZIO NATURALE DEL PARCO ADDA NORD

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
N° 36 COMUNI

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i
CONSORZIO TICINO VILLORESI

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)
N° 263 COMUNI

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda
AZIENDA CONSORTILE "OFFERTA SOCIALE"

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i
N° 29 COMUNI

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
ASAM S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
Comune di Trezzo sull'Adda e Provincia di MI e MB

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
CAP HOLDING S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
N° 195 COMUNI

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
IDRA PATRIMONIO S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
N° 38 COMUNI

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
AEB S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
N° 12 COMUNI (interamente pubblica)

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
CEM AMBIENTE S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
N° 48 COMUNI

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
SOCIETA' DEI NAVIGLI LOMBARDI S.c.a.r.l.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
N° 42 COMUNI - REGIONE LOMBARDIA - PROVINCE DI MILANO E PAVIA - CCIAA DI MILANO E PAVIA - CONSORZIO
VILLORESI
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1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
PRIMA S.r.l.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
COMUNE DI TREZZO - ACTELIOS S.p.A.- COVANTA ENERGY

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
ATES S.r.l.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
COMUNE DI TREZZO - VAPRIO - GREZZAGO - POZZO D'ADDA - BUSNAGO - ORIO AL SERIO

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.c.a.r.l.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i
N° 43 COMUNI + PROVINCIA

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi
DOGRE S.r.l.

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione
MENSA SCOLASTICA

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi
GEMEAZ CUSIN S.r.l.

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione
RESIDENZA SANITARIA ANZIANI

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi
CONSORZIO LIGHT

1.3.3.7.1 Altro (specificare)
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:
==

Altri soggetti partecipanti:
==

Impegni di mezzi finanziari:
==

Durata dell'accordo:
==

L'accordo è:
In definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:
-

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto:
==

Altri soggetti partecipanti:
==

Impegni di mezzi finanziari:
==

Durata del Patto territoriale:
==

Il Patto territoriale è:
In definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:
-

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto:
==

Altri soggetti partecipanti:
==

Impegni di mezzi finanziari:
==

Durata:
==

Indicare la data di sottoscrizione:
-
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
==

- Funzioni o servizi
==

- Trasferimenti di mezzi finanziari
==

- Unità di personale trasferito
==

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
==

- Funzioni o servizi
==

- Trasferimenti di mezzi finanziari
==

- Unità di personale trasferito
==

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
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1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il
settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori
primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario
tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Gli insediamenti produttivi sul territorio del Comune di Trezzo sull'Adda sono così classificati:
n°     249   Imprese Artigiane                      (n° 277  nel 2011)
n°     110  Attività Industriali                        (n° 118 nel 2011)
n°     144  Esercizi Commerciali                  (n° 160 nel 2011)
n°     250 Servizi (Uffici, Banche, ecc.)        (n° 275 nel 2011)



SEZIONE  2

ANALISI DELLE RISORSE
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7
Tributarie 6.372.754,29 5.879.842,63 5.576.544,93 6.030.000,00 6.054.680,00 6.079.740,00 8,13

Contributi e trasferimenti
correnti 342.689,01 200.957,45 513.295,10 240.780,00 291.010,00 291.260,00 -53,09

Extratributarie 5.219.401,87 5.366.649,36 5.924.459,26 5.797.380,00 5.831.360,00 5.907.930,00 -2,14

RISORSE CORRENTI 11.934.845,17 11.447.449,44 12.014.299,29 12.068.160,00 12.177.050,00 12.278.930,00 0,45

Entrate correnti specifiche
che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti generiche
che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISPARMIO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a bilancio
corrente 1.136.980,48 427.261,43 242.509,69 0,00 0,00 0,00 -100,00

Entrate C/capitale che
finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Accensione di prestiti
che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE STRAORDINARIE 1.136.980,48 427.261,43 242.509,69 0,00 0,00 0,00 -100,00

  TOTALE ENTRATE
  UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO
  PRESTITI (A) 13.071.825,65 11.874.710,87 12.256.808,98 12.068.160,00 12.177.050,00 12.278.930,00 -1,54
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7
Alienazione di beni e 
trasferimenti di capitale 2.953.216,21 3.022.296,86 4.854.497,16 3.686.000,00 3.182.000,00 3.182.000,00 -24,07

Entrate C/capitale che
finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00

ALIENAZIONE BENI E
TRASFERIMENTO CAPITALI
REINVESTITI 2.953.216,21 3.022.296,86 4.854.497,16 3.676.000,00 3.172.000,00 3.172.000,00 -24,28

Entrate correnti specifiche
che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti generiche
che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a bilancio
investimenti 246.255,85 62.608,76 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

RISPARMIO COMPLESSIVO
REINVESTITO 246.255,85 62.608,76 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 2.861.860,00 3.003.570,00 3.017.040,00 0,00

Entrate Accensione di prestiti
che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 -2.861.860,00 -3.003.570,00 -3.017.040,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI
PER INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE DESTINATE
A INVESTIMENTI (B) 3.199.472,06 3.084.905,62 5.454.497,16 3.676.000,00 3.172.000,00 3.172.000,00 -32,61
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 2.861.860,00 3.003.570,00 3.017.040,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 2.871.860,00 3.013.570,00 3.027.040,00 0,00

TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C) 16.271.297,71 14.959.616,49 17.711.306,14 18.616.020,00 18.362.620,00 18.477.970,00 5,11
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie
 2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 4.206.676,36 3.259.801,42 2.953.666,26 4.650.400,00 4.675.080,00 4.700.140,00 57,45

Tasse 1.318.800,00 1.366.393,00 1.218.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Tributi speciali ed altre
entrate proprie 847.277,93 1.253.648,21 1.404.878,67 1.379.600,00 1.379.600,00 1.379.600,00 -1,80

 TOTALE 6.372.754,29 5.879.842,63 5.576.544,93 6.030.000,00 6.054.680,00 6.079.740,00 8,13

2.2.1.2
IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)

ALIQUOTE
(%)

GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Esercizio
2013

Bilancio
2014

GETTITO (A+B)
(previsione)

I° Casa 0,30 0,30 - - - - -

II° Casa 0,80 0,80 - - - - -

Fabbricati produttivi 0,80 0,80 - - - - -

Altro 0,80 0,80 -                 -                 -                 -                 -                 

TOTALE - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Debutta grazie alla "Legge di stabilità 2014" la IUC, imposta unica comunale.
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Pur trattandosi giuridicamente di un unico tributo (ragione che giustifica l'appostamento delle entrate in un'unica risorsa), la IUC è composta da tre quote distinte: IMU, TARI e TASI.
Mentre IMU e TARI ricalcano la sorte di tributi già esistenti nel vigente regime tributario comunale, TASI rappresenta una novità assoluta; il suo presupposto impositivo è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso
adibiti. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari e la sua base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.
Le stime operate in sede di formazione del bilancio pluriennale 2014/2016 hanno tenuto conto dei seguenti elementi e parametri:

gettito storico di IMU e TARES e necessità di addivenire, per il servizio rifiuti, all'integrale copertura dei costi;
quantificazione del gettito TASI in relazione all'imponibile IMU, con applicazione dell'aliquota base dell'1 per mille;
volontà di agevolare, sul fronte TASI, le abitazioni principali, mediante l'introduzione di apposite riduzioni.

E' allo studio del competente Settore la necessaria manovra tributaria che culminerà, ove necessario, con l'adozione di tariffe ed atti regolamentari.
Il Comune di Trezzo sull'Adda provvederà alla verifica tempestiva del gettito effettivo dell'imposta, anche in relazione alle riscossioni effettivamente operate ed all'evoluzione della
corrispondente legislazione nazionale.
Si rilevano, tuttavia, molteplici perplessità sull'attuale dettato normativo regolante il nuovo tributo, spesso di difficile interpretazione e, per taluni versi, contraddittorio.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
L'Imposta Comunale sugli Immobili è rimasta in vigore sino al 31.12.2011 - data di entrata in funzione del regime sperimentale IMU.
Il gettito stimato in € 100.000,00 per l'anno 2014 si riferisce, pertanto, all'attività di verifica ed accertamento attualmente in essere per le annualità pregresse.

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI E SUI RIFIUTI (TARES)
L'art. 14 del D.L. 201/2011 n. 201 ha istituito a decorrere dal 01.01.2013 il Tributo Comunale sui Servizi e sui Rifiuti; dalla medesima data sono state contestualmente soppresse le
previgenti Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)  e Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.). Dopo solo un anno di vigenza, la c.d. "Legge di stabilità 2014" ha provveduto alla
soppressione della TARES, in considerazione della contestuale istituzione della IUC (e relativa componente TARI).

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Riconfermata anche per il triennio, senza variazioni di aliquota (0,30%) e con soglia di esenzione riconfermata in € 12.000,00.
Il gettito per l'anno 2014 è stato stimato in € 485.000,00, sulla scorta dell'andamento storico degli introiti.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Tributi in concessione a Dogre S.r.l. (sino al 31.12.2015); il gettito complessivo è stato prudenzialmente stimato in forza del "minimo garantito" offerto dal concessionario in sede di gara (€
200.400,00).

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
La Legge di stabilità 2013 ha istituito il fondo di solidarietà comunale e contestualmente soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio.
Tale fondo, istituito al fine di garantire un'equa distribuzione di risorse, è stato stimato per l'anno 2014 in € 1.369.600,00, alla luce delle attribuzioni definitive 2013; si è in attesa delle
consuete note metodologiche del Ministero atte a consentire la puntuale stima delle attribuzioni. Sino a tale data verranno applicati i necessari accorgimenti contabili finalizzati a cautelare la
gestione corrente del bilancio.
Fra le spese correnti trova allocazione lo stanziamento finalizzato ad alimentare la quota di fondo di solidarietà di spettanza comunale, pari a € 798.110,00 - quota calibrata alle risultanze
2013.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)
Le continue modifiche normative rispetto alla fattispecie imponibile, anche in relazione alla spartizione del gettito tra Stato e Comune, rendono di fatto impossibile il conteggio di tale
incidenza ed il raffronto tra le diverse annualità di imposta.
L'esenzione delle abitazioni principali e relative pertinenze ha determinato una maggiore incisività del gettito proveniente da altre tipologie impositive.
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2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa  nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
La manovra tributaria è stata improntata, per quanto possibile, al principio di invarianza tributaria.
La stima del gettito delle entrate tributarie locali è stata effettuata sulla base dei dati, per la maggior parte consolidati, in possesso dell'Amministrazione, tenuto conto della possibilità di
espansione della base imponibile per effetto delle operazioni di controllo e di accertamento.
Sono tuttora in corso le attività di perequazione catastale, affidate alla Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi, finalizzate alla verifica del classamento degli immobili sul territorio.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
Il Funzionario Responsabile di tutti i tributi comunali è il Rag. Ermanno Zendra, funzionario appartenente all'area delle posizioni organizzative - Responsabile del Settore Finanziario in
convenzione con il Comune di Lovere (BG).

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
Il quadro legislativo in materia tributaria e, più in generale, di finanza pubblica è mutevole ed in costante aggiornamento; non possono non essere evidenziate le difficoltà scaturenti da una
situazione di incertezza complessiva che non agevola in alcun modo la costruzione della programmazione finanziaria di un ente locale.



Comune di Trezzo sull'Adda Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

Sezione 2 - Analisi delle risorse 17

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti
 2.2.2.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Contributi e trasferimenti
 correnti dallo Stato 171.090,71 54.500,23 292.371,31 151.500,00 201.530,00 201.570,00 -48,18

Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione 2.692,57 25.261,89 5.000,00 82.780,00 82.930,00 83.090,00 1.555,60

Contributi e trasferimenti
  dalla Regione per funzioni

delegate 108.426,73 100.216,63 206.106,22 0,00 0,00 0,00 -100,00

 Contributi e trasferimenti da
  parte di organismi comuni-
  tari e internazionali 0,00 0,00 2.977,57 2.500,00 2.500,00 2.500,00 -16,04

  Contributi e trasferimenti da
altri enti del settore

  pubblico 60.479,00 20.978,70 6.840,00 4.000,00 4.050,00 4.100,00 -41,52

 TOTALE 342.689,01 200.957,45 513.295,10 240.780,00 291.010,00 291.260,00 -53,09
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2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Con l'attuazione del federalismo fiscale municipale, i trasferimenti statali sono stati fiscalizzati; essi sono pertanto sono confluiti - quasi integralmente - nel fondo di solidarietà comunale
(nell'anno 2012, nel fondo sperimentale di riequilibrio).
I trasferimenti erariali "sopravvissuti" al processo  di fiscalizzazione, alla data odierna, sono i seguenti:

trasferimento ministeriale forfetario per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti delle istituzioni scolastiche per complessivi € 9.500,00/anno (contributo commisurato in base al
parametro di popolazione scolastica);
trasferimento dallo Stato per servizio mensa insegnanti: € 20.000,00/anno;
trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti dell'addizionale IRPEF: € 20.000,00/anno;
contributo statale per accertamenti medico-legali al personale: € 2.000,00 (anno 2014).

Per l'anno 2014 è, altresì, prevista la corresponsione di un trasferimento straordinario a finanziamento di detrazioni TASI a favore delle abitazioni principali, in conformità alle previsioni della
c.d. "legge di stabilità 2014"; il relativo stanziamento è stato quantificato in € 100.000,00.
Trattandosi di trasferimenti corrisposti per funzioni specifiche, non si ritengono in alcun modo significative valutazioni comparative con realtà di altri enti pubblici, anche in relazione a
parametri medi nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
A fronte della costante attribuzione di funzioni e competenze, i Comuni sottolineano la non corrispondenza dei trasferimenti regionali rispetto al fabbisogno di funzionamento dei servizi
gestiti. Nella programmazione di bilancio trovano allocazione i seguenti contributi/trasferimenti regionali:

contributi a sostegno di servizi socio-assistenziali (anziani/handicap/infanzia): € 71.780,00/anno;
contributo regionale per progetto prevenzione maltrattamento alle donne: € 10.000,00 (anno 2014);
contributi per l’esercizio di funzioni paesaggistiche: € 1.000,00/anno.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI
Il D.L. 203/2005 (collegato alla finanziaria 2006) ha previsto, nell'ambito dell'attività di controllo tributario, la partecipazione dei Comuni all’accertamento dell’evasione fiscale relativa ai tributi
statali, in stretta collaborazione con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Per detta collaborazione è previsto il riconoscimento ai Comuni di una quota delle maggiori somme relative a tributi
statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di
accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, detta quota è stabilita al 100% delle somme recuperate per effetto di tale collaborazione.
Il Comune di Trezzo sull'Adda, nell'anno 2013, ha aderito al progetto.
Per gli anni 2015/2016 è prevista la corresponsione del contributo erariale dovuto al Comune a fronte della partecipazione dello stesso alle attività di contrasto all'evasione fiscale; detto
trasferimento è previsto in € 150.000,00/anno e pare adeguato rispetto al volume delle segnalazioni qualificate già inoltrate all'Agenzia delle Entrate.

CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
Nella programmazione triennale sono, altresì, previsti i seguenti contributi/trasferimenti:

contributo provinciale per iniziative sportive e ricreative: € 1.000,00/anno;
contributi AGEA per mensa scolastica: € 2.500,00/anno.

A decorrere dall'anno 2014, è allocato al titolo II - categoria 5^ il trasferimento della quota del cinque per mille dell'I.RE. a sostegno delle attività svolte del Comune nel settore sociale;  per il
2014 tale previsione è stata prudenzialmente determinata in € 3.000,00. Tale allocazione è in linea con le attuali prescrizioni in ambito SIOPE "in attesa dell'aggiornamento della codifica
Siope al Piano integrato dei  conti e in coerenza con il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012 concernente il certificato del  Bilancio di previsione per l'anno 2012" (cfr.
glossario SIOPE aggiornato alla data di redazione della presente relazione).
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
Nella programmazione di bilancio 2014/2016 non trova più allocazione il "contributo erariale per interventi dei Comuni" (ex fondo sviluppo investimenti), erogato al Comune sino all'anno
2012.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi extratributari
 2.2.3.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Proventi dei servizi pubblici 709.222,35 755.020,51 900.176,77 1.362.800,00 1.441.800,00 1.461.180,00 51,39

  Proventi dei beni dell'Ente 1.077.690,48 1.132.226,45 1.338.894,00 963.170,00 973.290,00 984.900,00 -28,06

Interessi su anticipazioni e
  crediti 43.418,34 47.603,16 30.000,00 51.000,00 51.770,00 52.560,00 70,00

  Utili netti delle aziende spec.
  e partecipate, dividendi di
  società 137.586,51 249.251,08 295.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 1,69

  Proventi diversi 3.251.484,19 3.182.548,16 3.360.388,49 3.120.410,00 3.164.500,00 3.209.290,00 -7,14

 TOTALE 5.219.401,87 5.366.649,36 5.924.459,26 5.797.380,00 5.831.360,00 5.907.930,00 -2,14
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2.2.3.2 - 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.
La programmazione finanziaria 2014/2016 riconferma integralmente lo stock dei servizi ormai consolidati.
Per tale ragione le previsioni di entrata vengono sostanzialmente "ancorate" alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, a garanzia dell'attendibilità delle stime effettuate e nello
spirito di una programmazione ponderata e prudenziale.
La quantificazione dei proventi dei servizi comunali è stata effettuata sulla base dei gettiti ormai consolidati, dei contratti attualmente in essere e di quelli di imminente scadenza, della
rivalutazione tariffaria e monetaria, della possibilità di espandere il bacino d'utenza e di operare, nel futuro prossimo, scelte gestionali alternative.
Le tariffe vengono costantemente monitorate al fine di garantire ai servizi un'adeguata copertura finanziaria.
Fra i principali servizi a carattere continuativo si evidenziano i seguenti (previsioni 2014):

Servizi necroscopici e cimiteriali (compresa illuminazione votiva) per € 62.000,00;
Distribuzione gas: previste entrate per € 280.000,00;
Servizi scolastici: previste entrate per € 77.000,00;
Asilo nido comunale: previste entrate per € 60.000,00;
Servizi sosta a pagamento: previsione annuale € 140.000,00;
Impianti sportivi (palestra/piscina): € 40.000,00;
Proventi da R.S.A.: € 220.000,00;
Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada: previste entrate per € 140.000,00.

2.2.3.3 - 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.
Il gettito previsto per l'anno 2014 da locazioni ammonta a complessivi € 169.870,00; tale introito deriva dalla locazione di immobili diversi, fra cui la caserma carabinieri e gli immobili del
comparto E.R.P.
E' previsto altresì un gettito:

di € 92.000,00 da concessione di immobili ad associazioni sociali/culturali/sportive del territorio;
di € 146.500,00 a titolo di rimborso delle spese relative ad edifici comunali affidati in locazione o in concessione a terzi;
di € 150.000,00 per concessioni cimiteriali correnti;
di € 210.000,00 per COSAP e canone non ricognitorio;
di € 145.000,00 a fronte della concessione di aree per installazione di strutture di telefonia mobile.

Il gettito complessivo è stato determinato in forza dei contratti di locazione e degli atti di concessione in essere; in fase di stima si è, altresì, tenuto conto dell'andamento storico di dette
entrate.
Il gettito previsto per l'anno 2014 per i sovraccanoni rivieraschi è stimato in complessivi € 43.000,00.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
Fra gli altri proventi di natura extratributaria si rilevano i rimborsi spese per i servizi sociali e culturali, gli interessi attivi, gli indennizzi assicurativi, gli introiti ed i rimborsi di natura varia ed
eventuale e le sponsorizzazioni.
Fra i "proventi diversi" spiccano i contributi per impatto ambientale, stimati per l'anno 2014 in € 2.862.000,00 (di cui € 62.000,00 finalizzati al controllo annuale dell'impianto dei rifiuti).
Per effetto dell'introduzione dei Codici SIOPE, alla categoria 5^ "Proventi diversi", vengono contabilizzate le poste connesse alla regolarizzazione contabile dei compensi spettanti all'Ufficio
Tecnico Comunale per l'attività di progettazione interna. Tali emolumenti vengono, per espressa disposizione operativa della Ragioneria Generale dello Stato, spesati al Titolo II delle spese
a valere sul quadro economico dell'opera; simultaneamente gli stessi vengono reintroitati al Titolo III e spesati nuovamente al Titolo I fra le spese correnti di personale. Pur trattandosi di un
meccanismo di non immediata comprensione, lo stesso deve essere attuato nell'ottica dell'omogenea rappresentazione a livello nazionale delle operazioni gestionali degli Enti locali.
Nell'ambito della programmazione triennale le entrate extratributarie sono state debitamente valutate tenendo conto dello sviluppo delle medesime in base al tasso di inflazione
programmato e dell'andamento delle entrate di carattere non continuativo.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale
 2.2.4.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Alienazione di beni
  patrimoniali 835.488,57 625.606,92 1.210.497,16 505.000,00 1.000,00 1.000,00 -58,28

  Trasferimenti di capitale
  dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Trasferimenti di capitale
  dalla Regione 306.300,00 157.257,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Trasferimenti di capitale da
  altri Enti del settore
  pubblico 4.314,97 406.395,29 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

  Trasferimenti di capitale da
  altri soggetti 1.807.112,67 1.833.036,73 3.643.000,00 3.170.000,00 3.170.000,00 3.170.000,00 -12,98

 TOTALE 2.953.216,21 3.022.296,86 4.854.497,16 3.676.000,00 3.172.000,00 3.172.000,00 -24,28
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2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
Nel corso del triennio sono previste alienazioni di patrimonio per complessivi € 507.000,00, così meglio identificate:

Anno 2014:
alienazione beni immobili: € 499.000,00;
alienazione beni mobili: € 1.000,00;
dismissioni societarie: € 5.000,00.

Anno 2015 e 2016:
alienazione beni mobili: € 1.000,00/anno.

Le alienazioni patrimoniali attengono a beni non più funzionali all'esercizio delle attività comunali; le dismissioni immobiliari previste per l'anno 2014 troveranno puntuale indicazione nel
piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008.

Fra i "trasferimenti straordinari di capitale" è previsto unicamente il contributo provinciale di € 1.000,00/anno finalizzato all'acquisto di attrezzature per la protezione civile.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.
La destinazione dei proventi sopraevidenziati è conforme alle vigenti disposizioni normative, alla programmazione triennale degli investimenti ed alla tempistica di attuazione dei lavori
pubblici.
Gli uffici comunali sono impegnati nell'attuazione delle dismissioni e nel reperimento delle correlative risorse.
Fra i "trasferimenti in conto capitale" trovano altresì stanziamento gli oneri di urbanizzazione e le monetizzazioni di aree standard, a cui la presente Relazione dedica apposito paragrafo di
approfondimento.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione
 2.2.5.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Oneri destinati per uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Oneri destinati a investimenti 1.040.502,46 446.825,86 3.261.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 -6,47

 TOTALE 1.040.502,46 446.825,86 3.261.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 -6,47
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2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
La previsione degli oneri di urbanizzazione nel triennio è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
Allo stato attuale non è prevista l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri concessori. Eventuali richieste che dovessero pervenire successivamente verranno
valutate attentamente, nell'ottica dell'opportunità e della salvaguardia degli interessi collettivi.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
L'art. 2, comma 8 della L. 244/2007, come recentemente novellato, stabilisce che "per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico
delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore
al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade
e del patrimonio comunale".
Nella programmazione 2014/2016 il Comune di Trezzo sull'Adda non si è avvalso di tale facoltà, destinando integralmente i proventi da oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese di
investimento.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative si è proceduto all'accantonamento di una quota non inferiore all'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per il finanziamento di opere
sugli edifici di culto. Gli stanziamenti di spesa in conto capitale consentiranno altresì il finanziamento, per una quota pari al 10% degli oneri concessori complessivi, di interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche dagli immobili comunali.
Nella programmazione triennale sono altresì previsti proventi da monetizzazione di standard urbanistici (€ 120.000,00 per ciascuno degli esercizi oggetto di programmazione).
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti
 2.2.6.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve
  termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e
  prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissione di prestiti
  obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
Le recenti disposizioni normative hanno modificato le regole per il ricorso all'indebitamento restringendo drasticamente il limite originariamente previsto dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000.
In base alle vigenti disposizioni, il Comune può assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui è prevista l'assunzione dei mutui.
Nel triennio considerato non è prevista è l'assunzione di mutui onerosi.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese
               nella programmazione pluriennale.
La capacità di indebitamento dell'ente, calcolata in relazione al vigente tenore normativo, è determinata nella seguente maniera:

Entrate correnti (accertamenti - Rendiconto finanziario 2012):
Titolo I° - entrate tributarie:   € 5.879.842,63
Titolo II° - trasferimenti e contributi correnti: €    200.957,45
Titolo III° - entrate extratributarie:  € 5.366.649,36
Totale entrate correnti:   €                   11.447.449,44
Limite   impegnabile per interessi su mutui (8%) €                        915.795,96
Interessi passivi su mutui al 01.01.2014
al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi €    489.090,00
Importo   impegnabile per nuovi mutui:  €    426.705,96

Valore nominale dei mutui contraibili al 5% €                     8.534.119,20
Mutui onerosi previsti nel triennio  €                                   0,00

La capacità teorica di indebitamento risulta pertanto rispettata, anche alla luce degli attuali parametri di indebitamento che, nel tempo, hanno imposto un ricorso parsimonioso al mercato del
credito. E la scelta di non contrarre nuovi mutui è prudente e rispettosa di tale principio.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.
Verrà costantemente monitorata e valutata, anche in relazione alle risorse disponibili ed alle dinamiche normative, la possibilità di estinguere anticipatamente mutui e prestiti onerosi.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
 2.2.7.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio
2011

Esercizio
2012

Esercizio
2013

Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

% scostamento
 della col. 4 rispetto

alla col. 3
   (accertamenti
   competenza)

   (accertamenti
   competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

  Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

  Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 2.861.860,00 3.003.570,00 3.017.040,00 0,00

 TOTALE 0,00 0,00 0,00 2.871.860,00 3.013.570,00 3.027.040,00 0,00
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2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
L'anticipazione di tesoreria utilizzabile nel triennio considerato è stata determinata in base alle previsioni dell'art. 222 del D.Lgs. 267/00 nella seguente maniera:
- anno 2014: 3/12 di € 11.447.449,44 (entrate correnti accertate nel 2012): € 2.861.860,00 (importo arrotondato);
- anno 2015: 3/12 di € 12.014.299,29 (entrate correnti - previsioni definitive 2013): € 3.003.570,00 (importo arrotondato);
- anno 2016: 3/12 di € 12.068.160,00 (entrate correnti inizialmente previste nel 2014): € 3.017.040,00 (importo arrotondato).
Gli stanziamenti di bilancio sono stati prudenzialmente "costruiti" in relazione alla somma massima utilizzabile quale "anticipazione di tesoreria", anche al fine di evidenziare il quantum di
entrate a specifica destinazione utilizzabile annualmente, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000.
Le attuali disponibilità liquide giacenti presso il sistema di tesoreria non fanno presagire necessità in termini di ricorso all'anticipazione di cassa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.
Nella gestione dei crediti sono previsti, per ciascuno dei tre anni oggetto di programmazione, € 10.000,00 per la costituzione di eventuali depositi cauzionali del Comune presso terzi.
Dette gestioni, prive di ogni qualsivoglia significato economico, vengono ricondotte dalla dottrina contabile consolidata al bilancio dei "movimenti di fondi".



SEZIONE  3

PROGRAMMI  E  PROGETTI
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
Le previsioni di spesa corrente sono state definite, nel rispetto delle risorse disponibili, in misura tale da garantire l'erogazione di tutti i servizi previsti nella programmazione triennale
2014/2016. Le dotazioni di spesa consentono, altresì, la prioritaria copertura degli oneri derivanti da obbligazioni di carattere pluriennale già assunte e perfezionate.
La spesa corrente inizialmente prevista per l'anno 2014 assomma a € 11.165.070,00, contro le previsioni definitive 2013 di € 11.396.425,03; lo scostamento è contenuto (-2,03%) in
considerazione dell'assetto ormai consolidato dei servizi comunali e della rigorosa attenzione riservata alla spesa pubblica.
Nella programmazione triennale trovano adeguato stanziamento il fondo di riserva ed il fondo svalutazione crediti, finalizzati a conferire elasticità e prudenza al bilancio; le relative dotazioni
sono state definite in conformità alle vigenti disposizioni.
Si osserva, in particolare, che la dotazione del fondo di riserva è stata determinata osservando i limiti minimi e massimi previsti dalla vigente normativa. Il fondo svalutazione crediti, per
l'anno 2014, è stato determinato prudenzialmente nel rispetto del limite sancito dall'art. 6, comma 17 del D.L 95/12 (obbligo di iscrivere nel bilancio un fondo svalutazione crediti di importo
non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui al titolo primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore ai 5 anni).
La spesa d'investimento recepisce integralmente i contenuti del Piano Opere Pubbliche e del relativo elenco annuale.
I rimborsi di prestiti contemplano le rate capitale in scadenza per l'ammortamento di mutui e prestiti onerosi in essere; l'anticipazione di tesoreria, invece, è stanziata al solo fine di
rappresentarne l'entità massima utilizzabile (e pertanto disponibile) ai sensi di legge.
La programmazione 2014/2016 conferma la suddivisione dell'attività dell'ente in n. 7 programmi.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
I Responsabili dei Servizi sono impegnati nell'attuazione dei programmi di cui alla presente relazione, nel limite delle dotazioni di spesa che verranno successivamente determinate ed
assegnate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.
I Responsabili, assegnatari di dotazioni di entrata, dovranno altresì adoperarsi affinché le previsioni iscritte in bilancio si traducano dapprima in accertamenti e, in fase successiva, in entrate
effettive di cassa;  i medesimi attiveranno tutte le procedure necessarie alla definizione ed allo smobilizzo di eventuali crediti in sofferenza.
Il Responsabile del Servizio finanziario, coadiuvato dai Responsabili dei singoli servizi per quanto di loro competenza, vigilerà sul persistere degli equilibri generali di bilancio, segnalando
tempestivamente ogni situazione che possa arrecare danno o pregiudizio alle finanze comunali; dovrà essere riservata particolare attenzione all'andamento delle riscossioni derivanti dalla
neo-istituita IUC e dal fondo di solidarietà, stante le recenti novità introdotte a livello normativo.
Ogni Responsabile, nell’ambito del proprio settore, monitorerà sull’eventuale formarsi di situazioni o procedure pregiudizievoli e ne darà tempestiva informazione al Sindaco, al Segretario
ed al Responsabile del Servizio Finanziario. Ogni procedura che possa, anche indirettamente, culminare nell’assunzione di un onere a carico del bilancio ovvero nella diminuzione di una
posta di entrata dovrà essere preventivamente sottoposta al Servizio Finanziario (che eventualmente attiverà le procedure di competenza).
Alla Giunta Comunale è affidato il fondo di riserva che dovrà essere utilizzato nel rigoroso rispetto dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, come recentemente integrato dal D.L. 174/2012; in
particolare l'utilizzo dello stesso non dovrà pregiudicare il perseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità. Per tale ragione la Giunta, con il fondo di riserva, autorizzerà esclusivamente
spese compatibili con gli obiettivi e le limitazioni di finanza pubblica.
La Giunta Comunale ed i Responsabili attueranno la gestione 2014 nel pedissequo rispetto degli obblighi e dei vincoli attributi dalla vigente normazione in materia di Patto di Stabilità
interno.
L’attività contrattuale condotta dai singoli settori verso i terzi-fornitori dovrà tener conto delle limitazioni imposte nell’esecuzione dei pagamenti. Nel contempo i medesimi Responsabili
dovranno vigilare sul buon andamento dei crediti afferenti al settore di pertinenza, al fine di assicurare all’ente la corretta gestione dei flussi di cassa in entrata.

PATTO DI STABILITA' INTERNO
Gli obiettivi programmatici per il triennio sono così determinati:

Anno 2014: + € 1.268.169,17
Anno 2015: + € 1.268.169,17
Anno 2016: + € 1.327.703,53

Rispetto all'anno 2013 si registrano le seguenti novità:
la spesa media corrente cui applicare i coefficienti per il calcolo degli obiettivi è quella del triennio 2009-2011 (prima era il 2007-2009); ciò varrà anche per gli anni 2015 e 2016;
in attesa di conoscere se e quando si applicherà il sistema di riconoscimento degli enti virtuosi, sono stati prudenzialmente applicati i coefficienti massimi, innalzati al 15,07% per gli
anni 2014 e 2015 ed al 15,62% per gli anni 2016 e 2017.

Nel corso dell'anno 2014 verrà valutata ed attuata ogni possibilità contemplata dalla norma finalizzata alla rimodulazione degli obiettivi programmatici (patto verticale nazionale e regionale,
"sblocca-crediti", gestione di funzioni e servizi in forma associata).

SOIETA' PARTECIPATE
Verrà garantito il monitoraggio sulle società partecipate, al fine di verificare la corrispondenza delle relative gestioni agli obiettivi generali dell'ente e di vigilare sulle risultanze contabili
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prodotte da tali organismi.
Il monitoraggio dovrà essere finalizzato alla verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra ente e le sue partecipate, anche al fine di ottemperare a quanto prescritto dall'art. 6, comma 4 del D.L.
95/2012.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - CRITERI GENERALI
Art. 3, comma 55 della L. 24.12.2007 n. 244: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento
alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267".
Art. 3, comma 56 della L. 24.12.2007 n. 244: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i
limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari
richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti
territoriali".

La presente Relazione assorbe anche il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, in quanto fra gli stanziamenti delle singole partizioni di bilancio sono già state contemplate le
relative previsioni di spesa. La puntuale individuazione dei singoli capitoli verrà effettuata nell'ambito del P.E.G. mediante l'individuazione delle voci elementari di bilancio su cui i singoli
Responsabili sono autorizzati/abilitati ad assumere atti gestionali di conferimento di tali incarichi; detta individuazione sancirà il limite di spesa massima per collaborazioni autonome, in
conformità al sopracitato art. 3, comma 56 della L.F. 2008. In ogni caso il conferimento di incarichi individuali dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni generali dell'art. 7, comma 6 del
D.Lgs. 165/2001.
Ciascun Responsabile uniformerà il proprio operato alla disciplina generale contenuta nella vigente regolamentazione comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Nel proseguo della presente Relazione, nell'ambito di ciascun programma, verranno individuate le necessità generali di ricorso ad incarichi esterni.
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)
Anno  2014

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

 1 1.637.590,00 0,00 6.000,00 1.643.590,00

 2 1.184.020,00 0,00 200.000,00 1.384.020,00

 3 3.377.610,00 0,00 10.000,00 3.387.610,00

 4 2.388.060,00 0,00 1.200.000,00 3.588.060,00

 5 4.653.280,00 0,00 2.175.000,00 6.828.280,00

 6 679.430,00 0,00 95.000,00 774.430,00

 7 1.010.030,00 0,00 0,00 1.010.030,00

Totali 14.930.020,00 0,00 3.686.000,00 18.616.020,00
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)
Anno  2015

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

 1 1.646.940,00 0,00 81.000,00 1.727.940,00

 2 1.175.990,00 0,00 500.000,00 1.675.990,00

 3 3.589.250,00 0,00 10.000,00 3.599.250,00

 4 2.414.950,00 0,00 800.000,00 3.214.950,00

 5 4.621.090,00 0,00 1.790.000,00 6.411.090,00

 6 671.520,00 0,00 1.000,00 672.520,00

 7 1.060.880,00 0,00 0,00 1.060.880,00

Totali 15.180.620,00 0,00 3.182.000,00 18.362.620,00
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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)
Anno  2016

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

 1 1.656.510,00 0,00 1.000,00 1.657.510,00

 2 1.183.180,00 0,00 1.500.000,00 2.683.180,00

 3 3.618.220,00 0,00 10.000,00 3.628.220,00

 4 2.432.210,00 0,00 0,00 2.432.210,00

 5 4.669.820,00 0,00 1.670.000,00 6.339.820,00

 6 673.670,00 0,00 1.000,00 674.670,00

 7 1.062.360,00 0,00 0,00 1.062.360,00

Totali 15.295.970,00 0,00 3.182.000,00 18.477.970,00
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3.4 - PROGRAMMA N° 1 - QUALITA'  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE DANILO VILLA, MAURO GRASSI

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma comprende una serie di attività di supporto rivolte sia agli Organi Istituzionali sia agli altri Settori e Servizi dell’Ente.
Il documento di riferimento sulla base del quale è stata pianificata la programmazione è rappresentato dal Programma di mandato nel quale sono indicate le linee di indirizzo
dell’attività.
La programmazione 2014/2016, mantiene un particolare riferimento al concetto di “Qualità della Pubblica Amministrazione Locale”, coinvolgendo non solo la struttura organizzativa
dell’ente ma anche tutti gli enti strumentali (società, consorzi, ecc.) ai quali l’ente ha affidato l’erogazione di una serie di servizi.
Essa risente ovviamente della scadenza del mandato amministrativo prevista nel maggio/giugno del 2014; l’orizzonte temporale dei progetti strategici è condizionato quindi da tale
fattore mentre l’attività di ordinaria amministrazione proseguirà su tutto il triennio di riferimento.
L’obiettivo strategico denominato “Qualità della Pubblica Amministrazione Locale” si sta perseguendo agendo principalmente su tre processi legati tra di loro: la riorganizzazione dei
servizi interni, lo sviluppo del sistema di gestione documentale informatico adottato ed infine l’attuazione del controllo strategico ai fini di una migliore pianificazione delle attività
dell’ente.
Il programma raggruppa alcuni progetti caratterizzati da una marcata intersettorialità presenti nel programma di mandato. Si tratta, inoltre, di progetti fortemente condizionati dallo
sviluppo che si riuscirà ad imprimere alla I.T. (Information technology) poiché tutti i sistemi di pianificazione, contabilizzazione ed analisi complessi necessitano di piattaforme
informatiche adeguatamente sviluppate.

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
Il Programma di Mandato si basa su principi e valori quali la Trasparenza, l’Efficienza, l’Efficacia e l’Economicità dell’azione amministrativa; i quali possono essere perseguiti grazie
all’innovazione ed alla semplificazione. L’uso delle tecnologie, in particolare quelle legate all’informatica, riduce i tempi di attesa ed i costi nell’erogazione dei servizi e permette
un’effettiva partecipazione dei cittadini ai processi di valutazione degli stessi.

3.4.3  - Finalità da conseguire:

Riorganizzazione dei servizi interni

La struttura organizzativa dell’ente è stata ormai definita e con essa tutti gli strumenti di programmazione e regolamentazione di riferimento. La nuova struttura organizzativa ed il nuovo
funzionigramma hanno ridefinito gli obiettivi specifici per ciascun servizio e quelli assegnati alle Unità di Progetto che la Giunta ha ritenuto di confermare.

La valutazione in fasce previste nel nuovo Sistema di Valutazione della Performance, redatto in ottemperanza del D.Lgs. 150/2009, è stata al momento sospesa dal legislatore fino alla
prossima tornata contrattuale prevista non prima del 2017; per i Dirigenti d’Area ed i Responsabili di Settore si è operato in ottemperanza alla semplificazione normativa compiuta con
l’inserimento del comma 3 bis all’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
dicembre 2012, n. 213, che così recita: “Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di
semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”.

I progetti-azioni previsti nel primo semestre 2014 sono:
Approvazione e rendicontazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance annuale.

Le attività ordinarie che vedono la loro realizzazione annualmente:
Valutazione annuale dei dipendenti;
Valutazione dei servizi comunali mediante indagine di customer satisfaction;
Aggiornamento degli strumenti di comunicazione interna e degli strumenti consultivi permanenti dedicati ai dipendenti comunali.
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Sistema di gestione documentale

Le applicazioni del workflow management sono state completamente installate sui server dell’ente e già da inizio 2012 permettono la consultazione di tutta la documentazione
protocollata dell’ente sia in arrivo sia in partenza; pertanto tramite la rete di connettività comunale o tramite VPN è possibile avere accesso a tale strumento praticamente ovunque ci sia
disponibile una connessione internet.
Nel corso del 2012 è stato rivisto il sistema di classificazione e gestione dei fascicoli archivistici che stanno alla base per l’implementazione dello sportello unico on line. Nel corso del
2013, si è proceduto con l’avvio dello sportello di front-office web.
Attualmente è in corso la predisposizione di nuovi 10 modelli e delle schede procedimento che saranno caricate sull’applicativo e messe on line.

I progetti-azioni previsti nel primo semestre 2014 sono:
Implementazione dei servizi disponibili via web;
Sviluppo delle conoscenze informatiche del personale dipendente;
Attuazione delle politiche governative e regionali di semplificazione dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

Attuazione del controllo strategico

Le manovre correttive dei conti pubblici hanno ulteriormente ridotto le dotazioni finanziarie a disposizione dell’ente e legiferato nuovamente sul tema delle partecipazioni societarie degli
enti locali in aziende che svolgono servizi pubblici e servizi strumentali.
Il nuovo D.L. 174/2012 e la nuova disciplina emanata al fine di combattere la criminalità organizzata impone a tutti gli enti l’adozione di regolamenti interni al fine di disciplinare le
tipologie dei controlli necessari in base alle criticità riscontrabili.
Per quanto riguarda le società partecipate, l’azione dell’ente si concentrerà sull’approvazione dei progetti di fusione ed incorporazione delle società di gestione del servizio idrico (Cap
Holding S.p.A. e IDRA Patrimonio S.p.A.).

I progetti-azioni previsti nel primo semestre 2014 sono:
Approvazione progetto di fusione ed incorporazione delle società di gestione del servizio idrico (Cap Holding S.p.A. e IDRA Patrimonio S.p.A.).

Le attività ordinarie che vedranno la loro realizzazione annualmente:
Verifica e rendicontazione della gestione degli strumenti partecipativi dell’ente;
Revisione del portale Trasparenza del sito istituzionale.

3.4.3.1  - Investimento:
Sono previsti, per ciascun esercizio del triennio, stanziamenti finalizzati all'acquisizione di beni mobili ed attrezzature ad uso durevole; particolare attenzione è riservata all'informatizzazione
degli uffici, al fine di ottimizzare i processi amministrativi.

.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Verrà garantita l'erogazione dei servizi consolidati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono  quelle che, nella dotazione organica e nel P.E.G., sono associate ai
servizi richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che, in modo analitico, sono assegnate in dotazione ai
servizi richiamati dal Responsabile della tenuta dell’inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si ravvisano incoerenze rispetto ai piani regionali di settore ed alla programmazione sovraccomunale in genere.

Programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma:
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incarichi di consulenza legale, finalizzati all’ottenimento di pareri, valutazioni e giudizi al fine di supportare l’operato degli Uffici e degli Organi deliberanti. Il Comune di Trezzo sull'Adda
è infatti sprovvisto di avvocatura interna; per tale ragione si rende opportuno l’affidamento di detta attività a professionisti esterni, da individuarsi in relazione alla specializzazione
richiesta;
incarichi di supporto operativo agli uffici ed ai servizi comunali e di collaborazione autonoma in genere, al fine di fronteggiare esigenze specialistiche dei singoli settori, ove la
professionalità richiesta possa essere  reperita unicamente all'esterno.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
QUALITA'  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 2.000,00 2.030,00 2.070,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 6.500,00 81.510,00 1.520,00

TOTALE (A) 8.500,00 83.540,00 3.590,00
 PROVENTI DEI SERVIZI
DIRITTI DI SEGRETERIA 16.800,00 17.070,00 17.350,00

TOTALE (B) 16.800,00 17.070,00 17.350,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 1.618.290,00 1.627.330,00 1.636.570,00
TOTALE (C) 1.618.290,00 1.627.330,00 1.636.570,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.643.590,00 1.727.940,00 1.657.510,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

QUALITA'  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.637.590,00 99,63 0,00 0,00 6.000,00 0,37 1.643.590,00 8,83

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.646.940,00 95,31 0,00 0,00 81.000,00 4,69 1.727.940,00 9,41

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.656.510,00 99,94 0,00 0,00 1.000,00 0,06 1.657.510,00 8,97
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3.4 - PROGRAMMA N° 2 - CITTADINO, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE DANILO VILLA, ITALO MAZZA, MAURO GRASSI

3.4.1 - Descrizione del programma:
La denominazione completa del programma è "Servizi al cittadino, l'identità culturale e le iniziative nell'ambito dello sport, tempo libero e turismo".

Le azioni inserite nel presente programma e pianificate per l’anno 2014, così come avvenuto nel corso dell’intero mandato elettorale, rispondono ai temi inseriti nel Programma di mandato e
Piano Generale di Sviluppo 2009/2014:
- SVILUPPO DEI SERVIZI RIVOLTI AI CITTADINI
- REVISIONE  DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
- RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA CULTURALE E IDENTITA’ TERRITORIALE
- PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
- SVILUPPO DELLE INIZIATIVE TURISTICHE  E RICREATIVE

In particolare, il presente programma raccoglie i progetti e le iniziative finalizzate a dare una risposta concreta ai cittadini in tema di semplificazione e innovazione, con particolare attenzione
al soddisfacimento dei bisogni degli stessi, quale prioritario obiettivo strategico di questa Amministrazione.

Gli interventi previsti interessano non solo le pratiche amministrative dei singoli cittadini, ma anche le attività culturali, sportive e ricreative allo scopo di promuovere l’identità territoriale
trezzese, riscoprire la storia locale e favorire una reale crescita culturale e sociale del nostro territorio.

Nella programmazione dell’attività ed in particolare nelle scelte riguardanti le iniziative finalizzate alla riqualificazione e promozione del territorio, l’Amministrazione comunale ha dovuto tener
conto del difficile momento storico che impone ai Comuni la riduzione dei costi e l’ottimizzazione delle risorse a disposizione allo scopo di assicurare il rispetto del Patto di Stabilità.

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
Le ragioni delle scelte dell’Amministrazione sono riportate nei documenti programmatici sopra citati, approvati all’inizio del mandato elettorale, nel quali in riferimento al presente
Programma, sono stati articolati i seguenti ambiti di intervento: 

INNOVAZIONE ED E-GOVERNMENT: L'innovazione è l'implementazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato (sia esso un bene o un servizio), o di un processo, un nuovo
metodo organizzativo in ambito di attività, luogo di lavoro o relazioni esterne. L’ambizione dell’amministrazione è di innovare utilizzando le nuove tecnologie per semplificare il rapporto tra
cittadino e comune.

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO: Il concetto di sistema bibliotecario vogliamo associarlo ad altri due termini: rete e accessibilità. Rete in quanto intendiamo mantenere ed ampliare le forme di
collaborazione con le altre biblioteche del Sistema Vimercatese ed accessibilità perché intendiamo rendere a portata di tutta la cittadinanza il nostro patrimonio bibliotecario estendendo
sempre più la digitalizzazione dei documenti e opere consultabili.

LA CULTURA, STRUMENTO PER LO SVILUPPO: L’idea di cultura che intendiamo sviluppare è una sintesi tra quell'insieme complesso di virtù che include il sapere, l’arte, la musica, il
diritto, il costume, e ogni altra competenza e abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro della società.
L’obiettivo è di qualificare l’offerta culturale per rispondere in particolar modo alle esigenze di una comunità che ha visto crescere costantemente il proprio livello di istruzione; intendiamo
quindi affiancare, ai tradizionali momenti di socializzazione, nuove occasioni di fruizione di eventi culturali di livello nazionale ed internazionale nonché riguardanti l’identità territoriale
trezzese.

ATTIVITA’ SPORTIVA, SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI: Lo sport in ogni sua disciplina e forma (agonistica, dilettantistica e amatoriale) è diventato un fenomeno sociale di rilevanza
strategica: un efficientissimo strumento di coesione sociale, un grande mezzo educativo e di prevenzione sanitaria; l’amministrazione ritiene che la possibilità di praticare sport sia un diritto
del cittadino e pertanto agirà per garantire a tutti i trezzesi l’esercizio di tale diritto.

PROGETTO GIOVANI: I giovani necessitano più che mai di ricostruire un patrimonio di valori certi che determinate tensioni sociali mettono di continuo a rischio; in questo contesto, in
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collaborazione con i vari livelli istituzionali, l’amministrazione coordinerà un insieme strutturato e ordinato di servizi, progetti, attività e strumenti integrati che prevedano il protagonismo dei
giovani e ne favoriscano la partecipazione attiva alla vita della città.

TURISMO E TEMPO LIBERO: L’impegno dell’amministrazione sarà concentrato nella promozione e realizzazione di progetti culturali e ricreativi nonché di azioni tese a valorizzare l’enorme
patrimonio naturalistico presente a Trezzo, in particolare nell’ambito fluviale.

3.4.3  - Finalità da conseguire:

SVILUPPO DEI SERVIZI RIVOLTI AI CITTADINI

Sviluppo dei servizi erogati dallo sportello polifunzionale   SpazioPiù

L’attenzione è rivolta allo sviluppo della capacità di soddisfare pienamente i bisogni dei cittadini, pertanto, anche nel 2014 lo sportello polifunzionale opererà avendo cura di porre il cittadino
al centro della programmazione dell’attività: si persevererà nell’attuazione di concrete azioni di razionalizzazione dei processi, snellimento delle procedure e velocizzazione della risposta
all’utenza. Consapevoli che buoni risultati si otterranno soprattutto se lo sportello polifunzionale sarà collegato strettamente alla struttura interna, si intensificheranno tali relazioni allo scopo
di avere operatori preparati e informazioni aggiornate a disposizione.  Nel corso degli anni si è verificato un continuo incremento dei procedimenti confluiti allo sportello SpazioPiù ed ora
rappresenta un vero punto di riferimento dove è possibile gestire pressochè tutti i procedimenti di front office del Comune e molte pratiche di enti sovracomunali o società che erogano
servizi pubblici (Provincia, Regione, NET Trasporti, AMIACQUE, CEM).  
Nel 2014, oltre a elevare il livello di erogazione dei procedimenti riferiti alla Polizia Locale e ad altri servizi già confluiti a Spaziopiù, si prevede di coinvolgere lo sportello polifunzionale anche
nell’attività riguardante i parcheggi comunali, consentendo ai cittadini interessati di pagare gli abbonamenti e sbrigare le relative procedure  direttamente presso quest’ultimo servizio.  
Nell’ottica di ottenere concreti risultati in termini di semplificazione e velocizzazione delle pratiche, si prevede di rivedere alcune procedure interne propedeutiche alla completa realizzazione
dello Sportello al Cittadino  disponibile sul sito istituzionale per richieste di servizi on line che, essendo collegato al protocollo degli atti consentirà ai cittadini di interagire direttamente con i
servizi comunali. Il progetto ha carattere pluriennale ed è stato avviato negli anni scorsi con la revisione dei processi interni e con l’avvio della gestione elettronica dei documenti prodotti e
trattati dall’ente.

Revisione dei processi riguardanti i Servizi cimiteriali

Il primo concreto risultato è stato ottenuto lo scorso anno con il trasferimento al Servizio Demografico e Cimitero dei procedimenti riguardanti il rilascio delle concessioni alla tumulazione o
inumazione salme presso i cimiteri di Trezzo e di Concesa, lasciando presso il Servizio Tecnico solo la gestione e la manutenzione dei cimiteri.
Nel 2014, attraverso il trasferimento dalla Soc. partecipata ATES S.r.l. al Servizio Demografico dell’archivio utenza e del software gestionale, si avvierà la concreta gestione in economia del
servizio di illuminazione votiva che determinerà economie di spesa e ottimizzazione delle risorse a disposizione.
Il risultato prefissato risponde, inoltre, alle continue sollecitazioni in tema di semplificazione dei processi e snellimento delle procedure in quanto i cittadini avranno un unico ufficio di
riferimento presso il Comune per tutte le questioni inerenti le pratiche cimiteriali.

REVISIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

Revisione e sviluppo dell’attività bibliotecaria

Nel 2014 una particolare attenzione verrà riposta alla riorganizzazione e riqualificazione degli spazi della Biblioteca a seguito dell’apertura di uno spazio espositivo delle opere provenienti
dalla famiglia Crivelli denominato “Quadreria Crivelli”. In tale occasione si valuterà la congruità degli spazi dedicati al servizio di prestito, ai servizi on line e alle sale di lettura allo scopo di
accrescere il livello della qualità del servizio bibliotecario erogato dal Comune di Trezzo sull’Adda.
Continua e attenta sarà la cura dei servizi telematici attualmente proposti agli utenti, in quanto l’utilizzo del canale web risulta in costante crescita: in particolare il MIOL – Media Library on
line (corsi per bibliotecari e utenti, revisione del portale con semplificazione dell’uso), l’Applicativo per smartphone - SBVInTasca  e l’accesso alla pagina Facebook del SBV.
Per quanto riguarda il riazzonamento dei Sistemi Bibliotecari, un passo avanti è stato fatto con la condivisione del Piano di fattibilità della fusione, presentato a fine 2013 ai Sindaci dei
Comuni coinvolti: lo studio approntato dai coordinatori dei due Sistemi analizza lo stato attuale di erogazione dei servizi bibliotecari, quantifica i costi previsti e la ricaduta sui bilanci dei
Comuni interessati e pone in evidenza il livello di efficienza che si potrebbe garantire ai cittadini con la fusione.
Il contesto e le motivazioni  che rendono opportuna tale scelta possono essere così riepilogabili:
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- drastica riduzione dei contributi vincolati da parte della Regione e l’annullamento di quelli della Provincia;
- somiglianza dei modelli organizzativi dei due sistemi in quanto entrambi erogano gli stessi servizi;
- continuità territoriale per i Comuni interessati;
- possibilità di condivisione dell’infrastruttura tecnologica e del personale, tenuto conto che la condivisione di tali risorse e l’ottimizzazione dei processi, attraverso procedure unificate
(catalogazione, gestione dei siti web, varie attività di natura organizzativa e amministrativa), consentirebbe di ridurre significativamente i relativi costi;
- ampliamento del bacino d’utenza e la conseguente nascita di un sistema di dimensioni analoghe agli altri macro-sistemi lombardi.
L’iter approvativo di tale importante documento non è ancora concluso.
L’ambizioso progetto è realizzabile nel prossimo triennio e comporterà importanti modifiche organizzative a carico dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche aderenti.

RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA CULTURALE E IDENTITA’ TERRITORIALE

Promozione della storia locale

La riqualificazione dell’offerta culturale, la promozione della storia locale e la valorizzazione dell’identità territoriale rappresentano un tema ricorrente nell’attività di questa Amministrazione.
Nell’ambito di questi aspetti sono stati realizzati molti progetti in questi ultimi anni che hanno contribuito a raggiungere risultati significativi. Gli obiettivi perseguiti riguardano:
- promozione della storia locale –  la conoscenza del proprio passato quale dote preziosa per la crescita delle generazioni future;
- valorizzazione del patrimonio comunale – il recupero dei beni finalizzato ad accrescere non solo l’entità del patrimonio comunale ma anche il valore;
- educazione all’arte e alla tutela del patrimonio culturale – l’avvicinamento alle opere d’arte allo scopo di sensibilizzare adulti e ragazzi verso la salvaguardia del patrimonio artistico e
culturale non solo locale;
- promozione turistica della città – la realizzazione di iniziative e progetti culturali e artistici quale contributo allo sviluppo del turismo sul territorio.
Le azioni ed i progetti concretizzati in questi anni hanno consentito a tutti i cittadini di riscoprire l’identità territoriale trezzese. A questo proposito anche per il 2014 sono previste iniziative
finalizzate all’implementazione dei contenuti del portale di Storia locale, già ricco di bibliografie, indici, fondi, cartografie e immagini. In particolare è prevista la presentazione al pubblico
dello studio sulle opere pittoriche dell’architetto Antonio Carminati e l’inserimento di documenti d’archivio recentemente inventariati e catalogati depositati presso la Sezione di storia locale,
presente presso la Biblioteca comunale.
Di grande interesse sarà poi l’apertura della Raccolta Museale QUADRERIA CRIVELLI, composta da arredi, dipinti e stampe restaurate, accompagnata da un catalogo delle opere e da
iniziative  di promozione e divulgazione che interesseranno l’intero anno 2014, coinvolgendo anche gli istituti scolastici.
Nei primi mesi dell’anno si procederà all’istituzione di tale importante Raccolta e all’approvazione dell’apposito Regolamento per la gestione della struttura museale, nel quale sono
individuati finalità, principi di gestione, organizzazione e ruoli dei soggetti coinvolti.

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE

Promozione dell’offerta sportiva

Allo scopo di favorire la pratica sportiva, consapevoli che lo sport in ogni sua disciplina e forma rappresenta un grande mezzo educativo e di partecipazione attiva alla vita sociale,
l’Amministrazione comunale intende proporre iniziative in collaborazione con le realtà associative locali e i vari soggetti portatori di interessi collettivi operanti sul territorio trezzese.
Anche per l’anno 2014 sono previste attività finalizzate alla promozione dello sport: organizzazione di momenti dimostrativi delle varie discipline sportive nelle scuole e in occasione di
eventi, iniziative nell’ambito della giornata “Sport & Natura”,  che coniuga lo sport con la promozione del nostro territorio. Tra le proposte di collaborazione pervenute si segnala la Tappa del
25° Giro Rosa Ciclistico Internazionale Femminile,  programmata per il prossimo mese di luglio 2014.
La gestione delle palestre, della piscina comunale e del nuovo Palazzetto dello Sport “La Torretta” è stata assegnata temporaneamente ad alcune associazioni sportive locali, in attesa
dell’espletamento di un’apposita gara.
Si conferma, altresì, la volontà di sostenere le varie associazioni sportive che rivolgono la propria opera soprattutto ai giovani mantenendo le risorse finanziarie destinate all’attività degli
under 18 anni.

SVILUPPO DELLE INIZIATIVE TURISTICHE  E RICREATIVE

Sviluppo delle iniziative di promozione turistica e della tradizione locale
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Il tema della promozione turistica è stato sviluppato attraverso la realizzazione di iniziative svolte in collaborazione con le associazioni e i commercianti trezzesi attivi sul territorio, ovvero
con soggetti sovra comunali aventi finalità analoghe. Il partner maggiormente coinvolto negli eventi turistici e della tradizione locale è l’Associazione ProLoco che collaborerà attivamente al
fine di raggiungere  risultati soddisfacenti anche con iniziative curate direttamente. Tra le realtà associative locali più collaborative, sempre pronta ad interagire con l’Amministrazione
nell’organizzazione di iniziative ricreative ed eventi sul territorio, troviamo l’associazione giovanile KM33 che, oltre ad occuparsi di eventi musicali, realizzerà un murales in occasione della
Giornata della Memoria in via P. Bassi e organizzerà corsi per studenti.
Inoltre, si sottolinea l’importanza dell’adesione all’Associazione Pianura da Scoprire e della partecipazione alle iniziative proposte dal Parco Adda Nord, che consentiranno al nostro ente di
avere maggiore visibilità e pubblicità anche fuori dal  territorio trezzese.
Gli interventi straordinari effettuati alla torre e al Castello visconteo permetteranno la programmazione di interessanti mostre ed eventi turistici di grande effetto, contribuendo
significativamente alla valorizzazione e promozione del nostro territorio. A questo proposito si segnala un’originale mostra che verrà allestita prevalentemente nei sotterranei del Castello.
Visto l’interesse manifestato dal pubblico partecipante sono confermate le varie iniziative organizzate gli scorsi anni negli angoli della città: mercatini, concerti, spettacoli teatrali,
FestivalJazz, eventi ricreativi e altro. 
Si evidenzia, altresì, la partecipazione del nostro Comune alla XXII Giornata FAI di Primavera – 22 e 23 marzo 2014. In questa occasione verranno aperti al pubblico il Castello Visconteo, la
Centrale “Taccani” e la Quadreria Crivelli.
Per quanto riguarda gli eventi della tradizione locale si riproporranno per il 2014 i tradizionali appuntamenti che hanno riscosso ampio successo negli anni:  il Povero Piero, in occasione del
carnevale, Vivi l’estate, la  Sagra del Paese e Santa Teresa, nonché le iniziative del Natale.

3.4.3.1  - Investimento:
Per gli investimenti relativi al programma si fa rinvio al programma 5.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Verrà garantita l'erogazione dei servizi consolidati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica e nel P.E.G., sono associate ai
servizi richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono  quelle che, in modo analitico, sono assegnate in dotazione ai servizi
richiamati dal Responsabile della tenuta dell’inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si ravvisano incoerenze rispetto ai piani regionali di settore ed alla programmazione sovraccomunale in genere.

Programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma:
incarichi di consulenza legale, finalizzati all’ottenimento di pareri, valutazioni e giudizi al fine di supportare l’operato degli Uffici e degli Organi deliberanti. Il Comune di Trezzo sull'Adda
è infatti sprovvisto di avvocatura interna; per tale ragione si rende opportuno l’affidamento di detta attività a professionisti esterni, da individuarsi in relazione alla specializzazione
richiesta;
incarichi di supporto operativo agli uffici ed ai servizi comunali e di collaborazione autonoma in genere, al fine di fronteggiare esigenze specialistiche dei singoli settori, ove la
professionalità richiesta possa essere  reperita unicamente all'esterno.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CITTADINO, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 1.000,00 1.000,00 1.000,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 200.000,00 500.000,00 1.500.000,00

TOTALE (A) 201.000,00 501.000,00 1.501.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI
SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE D'IDENTITA') 15.000,00 15.230,00 15.460,00
SERVIZI CIMITERIALI/ILLUMINAZIONE
VOTIVA

62.000,00 62.940,00 63.890,00

UTILIZZO SALE COMUNALI 20.000,00 20.300,00 20.610,00
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE 1.000,00 1.020,00 1.040,00
IMPIANTI SPORTIVI: PISCINA 20.000,00 80.000,00 80.000,00
IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA 20.000,00 20.300,00 20.610,00

TOTALE (B) 138.000,00 199.790,00 201.610,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 1.045.020,00 975.200,00 980.570,00
TOTALE (C) 1.045.020,00 975.200,00 980.570,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.384.020,00 1.675.990,00 2.683.180,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

CITTADINO, SPORT, TEMPO LIBERO, TURISMO  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.184.020,00 85,55 0,00 0,00 200.000,00 14,45 1.384.020,00 7,43

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.175.990,00 70,17 0,00 0,00 500.000,00 29,83 1.675.990,00 9,13

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.183.180,00 44,10 0,00 0,00 1.500.000,00 55,90 2.683.180,00 14,52
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3.4 - PROGRAMMA N° 3 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE SERGIO CONFALONE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Nel programma confluiscono tutte le attività che hanno attinenza con la gestione economico-finanziaria del Comune.
Dall'anno 2014 il Servizio Finanziario è gestito in convenzione con il Comune di Lovere (BG), anche al fine di una revisione complessiva dell'organizzazione finanziaria dell'ente e del
perseguimento di economie di spesa.
A tale servizio è affidato il coordinamento dell'attività finanziaria e la gestione del bilancio dell'ente.
Il presente programma, di precipuo contenuto tecnico-contabile, è formato in coerenza con le prescrizioni dell’Ordinamento finanziario e contabile (D.Lgs. 267/2000), del Regolamento di
contabilità e della vigente legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica.

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
Necessità di garantire il regolare funzionamento del Servizio Finanziario dell'Ente quale "strumento organizzativo" di coordinamento e gestione dell'attività contabile e della programmazione
di bilancio.
Ottimizzazione dei processi mediante l'acquisizione e lo scambio di buone pratiche in ambito contabile.

3.4.3  - Finalità da conseguire:

Funzioni ed obiettivi generali del Servizio Finanziario:
avvio e gestione del servizio in convenzione con il Comune di Lovere (BG), secondo modalità pattuite in apposito accordo;
formazione dei documenti di bilancio e di rendiconto, regolare tenuta delle scritture contabili, assolvimento di tutti gli adempimenti normativi riconducibili al settore;
gestione della funzione autorizzatoria del bilancio, al fine di ottimizzare la potenzialità informativa degli strumenti di programmazione e consentire altresì il rispetto degli obiettivi
contemplati da Patto di stabilità interno;
consolidamento del processo di supporto, consulenza, formazione e controllo in ambito finanziario dei singoli settori comunali, anche al fine del coordinamento e dell'omologazione di
tutte le attività contabili;
monitoraggio finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla costante verifica delle postazioni finanziarie;
individuazione puntuale di postazioni contabili in sofferenza ed avvio di procedure finalizzate al puntuale smobilizzo o recupero di crediti di dubbia esigibilità;
vigilanza sulla regolarità contabile degli atti amministrativi prodotti;
gestione dei rapporti con la Tesoreria comunale e l'Organo di revisione economico-finanziaria;
esercizio della funzione informativa finalizzata alla divulgazione di informazioni finanziarie utili all'operato dell'Amministrazione e dei singoli settori, anche al fine di segnalare
tempestivamente situazioni di pregiudizio alla solidità delle finanze comunali.

Armonizzazione dei Sistemi Contabili degli Enti Locali

A decorrere dal 1° gennaio 2015,  le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria dovranno conformare la propria gestione a  regole contabili
uniformi definite sotto forma di  principi contabili generali e di principi contabili applicati (D.Lgs. 118/2011).
Pertanto, a decorrere da tale data, il Comune di Trezzo sull'Adda dovrà adeguare la propria gestione ai nuovi principi ed alle nuove modalità che stravolgono, in maniera significativa,
l’attuale assetto contabile.
Il principio che più rivoluziona le attuali modalità di gestione è quello della competenza finanziaria c.d. “potenziata”, in forza del quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate (accertamenti e impegni) saranno registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a
scadenza (con conseguente riflesso sulle modalità di strutturazione dei bilanci).
Il principio della competenza potenziata, contestualizzato nell’armonizzazione dei sistemi contabili dell’intera pubblica amministrazione, consentirà anche a livello di analisi macroeconomica
di:

conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
rafforzare la programmazione di bilancio;
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favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

I nuovi principi contabili si concretizzano in norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di
completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.
Nell’anno 2014, stante l’approssimarsi della scadenza per l’avvio del nuovo regime, il Comune di Trezzo sull'Adda dovrà predisporre ogni adempimento necessario al passaggio, ivi
compresa la formazione del personale e l’adeguamento delle strutture contabili ed informatiche.

Servizio di Tesoreria Comunale

Dal 01.01.2014, a seguito di apposita procedura di gara, Banca Popolare di Sondrio è risultata aggiudicata del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2014/2018.
Nell'anno 2014 verranno, pertanto, adottati tutti gli accorgimenti organizzativi per il subentro del nuovo gestore e la piena funzionalità del servizio; dovrà, inoltre, essere data concreta
attuazione agli standard di miglioramento quali-quantitativo del servizio, in conformità alla convenzione disciplinante il nuovo affidamento.

Riorganizzazione del servizio economato

Dal 01.01.2014 il servizio è stato accorpato al Settore Finanziario; per tale ragione verranno adottati tutti i provvedimenti necessari alla riorganizzazione della funzione.

3.4.3.1  - Investimento:
Sono stati previsti gli stanziamenti necessari alla movimentazione di depositi cauzionali costituiti presso terzi; trattasi di movimenti di fondi riconducibili alla gestione del sistema dei crediti
(Titolo II° - Intervento 10 delle spese; Titolo IV° - Categoria 6 delle entrate).

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Verrà garantita l'erogazione dei servizi consolidati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono  quelle che, nella dotazione organica e nel P.E.G., sono associate ai
servizi richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono  quelle che, in modo analitico, sono assegnate in dotazione ai servizi
richiamati dal Responsabile della tenuta dell’inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si ravvisano incoerenze rispetto ai piani regionali di settore ed alla programmazione sovraccomunale in genere.

Programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma:
incarichi di consulenza legale, finalizzati all’ottenimento di pareri, valutazioni e giudizi al fine di supportare l’operato degli Uffici e degli Organi deliberanti. Il Comune di Trezzo sull'Adda
è infatti sprovvisto di avvocatura interna; per tale ragione si rende opportuno l’affidamento di detta attività a professionisti esterni, da individuarsi in relazione alla specializzazione
richiesta;
incarichi di supporto operativo agli uffici ed ai servizi comunali e di collaborazione autonoma in genere, al fine di fronteggiare esigenze specialistiche dei singoli settori, ove la
professionalità richiesta possa essere  reperita unicamente all'esterno.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 2.861.860,00 3.003.570,00 3.017.040,00 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
    Altre entrate 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE (A) 2.871.860,00 3.013.570,00 3.027.040,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 515.750,00 585.680,00 601.180,00
TOTALE (C) 515.750,00 585.680,00 601.180,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.387.610,00 3.599.250,00 3.628.220,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

3.377.610,00 99,70 0,00 0,00 10.000,00 0,30 3.387.610,00 18,20

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

3.589.250,00 99,72 0,00 0,00 10.000,00 0,28 3.599.250,00 19,60

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

3.618.220,00 99,72 0,00 0,00 10.000,00 0,28 3.628.220,00 19,64
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3.4 - PROGRAMMA N° 4 - BENESSERE SOCIALE E POLITICHE EDUCATIVE
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE DANILO VILLA, ITALO MAZZA

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma è articolato nelle seguenti, principali, aree:

Sostegno alle famiglie;
Terza età e domiciliarità per anziani;
Handicap e disabilità;
Salute e medicina;
Volontariato e associazionismo;
Lotta alle tossicodipendenze;
Politiche per il lavoro;
Politiche per la casa;
Assistenza vittime di reato;
le politiche educative per l’infanzia, l’adolescenza e gli adulti;
edilizia scolastica.

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
La promozione del benessere passa attraverso mutamenti nell'organizzazione sociale e ambientale. E’ necessaria l'adozione di politiche pubbliche coordinate e tese a favorire e
sviluppare la giustizia e la coesione tra i soggetti sociali riconoscendo, tra di essi, la famiglia quale soggetto fondante della società.

3.4.3  - Finalità da conseguire:
Si lavorerà per garantire ai cittadini residenti il benessere sociale attivando una molteplicità di azioni differenziate (per età, per sesso, per nazionalità, per stato civile, ecc.) e in particolar
modo per:
1) raggiungere condizioni di vita e di lavoro sicure, stimolanti, soddisfacenti;
2) proteggere gli ambienti familiari;
3) sostenere, in caso di criticità, i nuclei familiari (handicap, disoccupazione, povertà);
4) reperire risoluzioni nei contesti familiari dove esista pericolosità (tossicodipendenze, violenze, abusivismo).

Inoltre gli Uffici continueranno ad espletare le funzioni assegnate dalla vigente normativa ai Comuni consolidando gli interventi in atto.
Le funzioni istituzionali verranno garantite sia in forma singola comunale che in forma associata (per ambito o azienda "Offertasociale").

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, INFANZIA E MINORI

Istituzione Carta Famiglia:
1. Prosecuzione finanziamento dell’iniziativa, monitoraggio delle richieste di utilizzo e ampliamento dei punti convenzionati – 2014;

Attivazione di ulteriori strumenti di contrasto alla situazione di crisi economica:
1 Mantenimento fondo solidarietà e indizione relativo bando per concessione contributi straordinario a sostegno di nuclei familiari che, a causa della crisi occupazionale che

sta interessando il Paese, hanno subito un peggioramento delle proprie condizioni di vita e si trovano in difficoltà a far fronte alle spese fondamentali che caratterizzano il
quotidiano, quali le spese per le utenze domestiche, per l’acquisto di generi alimentari o il pagamento rate affitti – 2014;

Collaborazione con Consultorio famigliare “La Famiglia” :
1. Collaborazione con Consultorio Privato “La Famiglia” per la realizzazione di progetti di educazione all’affettività nelle scuole;
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Riorganizzazione dei servizi destinati ai minori:
1. Mantenimento e sviluppo dei servizi istituzionali svolti dall’ente (tutela minori e penale minorile, ecc.) – MANDATO
2. Individuazione delle priorità dell’azione sui minori e loro finanziamento – MANDATO;

Elaborazione protocolli di intervento per situazioni di maltrattamento e violenza:
1. Mantenimento servizio Orizzonte Donna e sostegno al protocollo già sottoscritto riguardante il maltrattamento delle donne – MANDATO;  

TERZA ETA’ ATTIVA E DOMICILIARITA’ PER GLI ANZIANI

Valorizzazione della persona anziana:
1. Individuazione di progetti mirati al recupero di esperienze e professionalità da mettere al servizio della crescita complessiva della comunità locale (assistenza estiva alle

persone in difficoltà, orti per anziani, ecc.) – 2011-2014;
2. Mantenimento delle collaborazioni esistenti sia con gruppi sia con singoli cittadini per l’effettuazione dei servizi di trasporto ausiliari – MANDATO;
3. Sostegno alle iniziative proposte dal Centro Diurno Anziano e dalle varie associazioni che impiegano pensionati ed anziani in attività di volontariato – MANDATO;

Potenziamento e sviluppo dei servizi a domicilio:
1. Promozione, in collaborazione con l’A.S.L., di un’assistenza domiciliare integrata come insieme combinato delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate a domicilio

a sostegno dell’impegno del nucleo famigliare.
2.   Mantenimento dei servizi attualmente erogati di assistenza domiciliare – MANDATO;
3.  Sviluppo, nell’ambito dell’assistenza domiciliare, di servizi che assicurino agli anziani più bisognosi il ritiro di ricette dal medico di base, di medicinali, della spesa, di certificati

anagrafici, ecc. – MANDATO;

Istituzione nuovi servizi dedicati agli anziani ed ai loro famigliari:
1. Istituzione, in collaborazione con le associazioni di volontariato e gli organi di Polizia, di un servizio “anti-truffa” – 2012-2014;

Residenza Sanitaria per Anziani “Sironi”:
1. Monitoraggio e verifica del contratto di servizio sottoscritto con l’attuale Gestore - MANDATO;
2. Collaborazione con la R.S.A. per le iniziative proposte sull’assistenza alle persone ricoverate - MANDATO;
3. Supporto e sostegno all’attività della commissione di partecipazione alla RSA Anna Sironi con personale dei servizi sociali e consulenze specialistiche esterne -

MANDATO;

DISABILITA’

Sostegno e finanziamento delle attività e dei servizi per disabili:
1. Agevolazione del servizio di trasporto urbano in collaborazione con le istituzioni provinciali e le aziende assegnatarie del servizio – MANDATO;
2. Revisione ed omogeneizzazione, all’interno dei comuni del distretto socio-sanitario, delle richieste di contribuzione alla spesa rivolte alle famiglie dei disabili, introducendo

una forma di differenziazione legata alle condizioni economico-finanziarie dei nuclei famigliari – MANDATO;

SALUTE E MEDICINA

Piano di Zona:
1. Mantenimento attività dell’Ufficio di Piano – MANDATO;

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO



Comune di Trezzo sull'Adda Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

Sezione 3 - Programmi e Progetti 51

Sostegno e collaborazione con le associazioni:
1. Potenziamento delle iniziative organizzate dalle associazioni, in particolare nei periodi estivi, dedicate alle fasce più deboli della società – 2011-2014;
2. Coinvolgimento delle associazioni trezzesi appartenenti al Terzo Settore e della Parrocchia per l’erogazione di servizi sociali all’interno della Città – 2011-2014 ;
3. Istituzione e realizzazione della “Festa del volontariato”, da effettuarsi con cadenza annuale con iniziative a supporto delle attività stesse – MANDATO;
4. Definizione di uno studio di fattibilità tecnico – economico per la realizzazione di un’unica struttura in grado di ospitare le sedi delle associazioni e le loro iniziative  - 2014;

PREVENZIONE AL DISAGIO SOCIALE

Interventi per la prevenzione:
1. Proseguire e sviluppare la collaborazione con gli istituti scolastici per strutturare specifici programmi di prevenzione – MANDATO;

POLITICHE PER IL LAVORO

Assunzione da parte dell’amministrazione comunale del ruolo di “collettore” degli strumenti messi a disposizione da altri enti pubblici e privati:
1. Pubblicizzazione delle opportunità offerte dalla Regione tramite incontri periodici con le categorie degli imprenditori e dei lavoratori - MANDATO;
2. Promozione di una sinergia tra le istituzioni pubbliche e private per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro - MANDATO;
3. Attivazione di forme di sostegno al reddito o riabilitazione sociale per persone in mobilità, cassaintegrati o disoccupati (lavoro accessorio, rimpiego di lavoratori

socialmente utili) - MANDATO;

POLITICHE PER LA CASA

Attivazione di convenzioni e protocolli con gli enti e gli operatori del settore per favorire l’incontro da domanda e offerta:
1. Previsione, nella revisione del Piano di Governo del Territorio di aree dove favorire interventi edilizi a canone moderato – MANDATO;
2. Promozione di convenzioni con il privato sociale e sostegno alla partecipazione a bandi regionali di finanziamento degli interventi a canone moderato o di edilizia

convenzionata – MANDATO;

Interventi diretti dell’Amministrazione comunale:
1. Individuazione ed attuazione di interventi mirati tesi a favorire il cambio alloggio e l’inserimento di nuovi nuclei famigliari aventi i requisiti in sostituzione degli inquilini

inadempienti o che hanno perso i requisiti di assegnazione – 2011-2014;
2. Riorganizzazione della gestione amministrativa degli alloggi comunali al fine di un recupero di efficienza ed efficacia delle attività di manutenzione, gestione delle spese,

recupero crediti e contenzioso – 2011-2014;
3. Potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine e della Polizia Locale volti alla verifica della reale occupazione degli immobili, alla prevenzione del mercato della

sublocazione e al contrasto di attività illegali – MANDATO;

POLITICHE DI CITTADINANZA ATTIVA

Istituzione Ufficio Cittadinanza attiva:
1. Prosecuzione collaborazione con soggetti qualificati per attivazione di servizi di utilità pubblica – 2014;

LE POLITICHE EDUCATIVE PER L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA E GLI ADULTI

Piano di Diritto allo studio e suo finanziamento:
1. Verifica dei contratti di servizio relativi ai servizi esternalizzati (prescuola, mensa trasporto, ecc.), revisione della politica tariffaria e gestione gare per nuovo periodo di

affidamento  2011-2014;
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Offerta formativa per adulti e corsi di formazione:
1. Revisione complessiva degli accordi sovra comunali per la gestione ed il finanziamento dei corsi di formazione per adulti – MANDATO;

EDILIZIA SCOLASTICA

Pianificazione degli interventi sugli edifici scolastici:
1. Revisione dei piani manutentivi ordinari – MANDATO;
2. Finanziamento degli interventi straordinari e loro attuazione –2011-2014.

3.4.3.1  - Investimento:
Per gli investimenti relativi al programma si fa rinvio al programma 5.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Verrà garantita l'erogazione dei servizi consolidati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica e nel P.E.G., sono associate ai
servizi richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che, in modo analitico, sono assegnate in dotazione ai
servizi richiamati dal Responsabile della tenuta dell’inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si ravvisano incoerenze rispetto ai piani regionali di settore ed alla programmazione sovraccomunale in genere.

Programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma:
incarichi di consulenza legale, finalizzati all’ottenimento di pareri, valutazioni e giudizi al fine di supportare l’operato degli Uffici e degli Organi deliberanti. Il Comune di Trezzo sull'Adda
è infatti sprovvisto di avvocatura interna; per tale ragione si rende opportuno l’affidamento di detta attività a professionisti esterni, da individuarsi in relazione alla specializzazione
richiesta;
incarichi di supporto operativo agli uffici ed ai servizi comunali e di collaborazione autonoma in genere, al fine di fronteggiare esigenze specialistiche dei singoli settori, ove la
professionalità richiesta possa essere  reperita unicamente all'esterno.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
BENESSERE SOCIALE E POLITICHE EDUCATIVE  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 20.000,00 20.000,00 20.000,00
    Regione 81.780,00 81.930,00 82.090,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 2.500,00 2.500,00 2.500,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 1.203.000,00 803.050,00 3.100,00

TOTALE (A) 1.307.280,00 907.480,00 107.690,00
 PROVENTI DEI SERVIZI
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 68.000,00 69.030,00 70.080,00
ASILO NIDO COMUNALE 60.000,00 60.900,00 61.820,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: ANZIANI 2.000,00 2.030,00 2.070,00
TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI 4.000,00 4.060,00 4.130,00
RESIDENZA SANITARIA ANZIANI 220.000,00 223.300,00 226.650,00
CENTRO DIURNO ESTIVO 10.000,00 10.150,00 10.310,00
SERVIZI SCOLASTICI 77.000,00 78.160,00 79.340,00

TOTALE (B) 441.000,00 447.630,00 454.400,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 1.839.780,00 1.859.840,00 1.870.120,00
TOTALE (C) 1.839.780,00 1.859.840,00 1.870.120,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.588.060,00 3.214.950,00 2.432.210,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

BENESSERE SOCIALE E POLITICHE EDUCATIVE  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

2.388.060,00 66,56 0,00 0,00 1.200.000,00 33,44 3.588.060,00 19,27

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

2.414.950,00 75,12 0,00 0,00 800.000,00 24,88 3.214.950,00 17,51

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

2.432.210,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.432.210,00 13,16
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3.4 - PROGRAMMA N° 5 - AMBIENTE,TERRITORIO,RILANCIO ECON./PROD.
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE MASSIMO COLOMBO, PAOLO POLINELLI

3.4.1 - Descrizione del programma:
La denominazione completa del programma è "Qualità dell'ambiente, sviluppo del territorio e rilancio del sistema economico e produttivo".

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
Salvaguardare, rilanciare, promuovere il territorio e la sua realtà ambientale, economica e produttiva.
Garantire l'esecuzione delle infrastrutture indispensabili per lo sviluppo del benessere collettivo ed il potenziamento dei servizi.

3.4.3  - Finalità da conseguire:

LA QUALITA' DELL'AMBIENTE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Il territorio è una risorsa da conservare, per quanto possibile, intatta e quindi diventa prioritario il recupero del patrimonio edilizio esistente soprattutto se di proprietà comunale. La nostra
ambizione è di ridurre al minimo indispensabile il consumo di suolo non urbanizzato con lo scopo di non autorizzare nessun nuovo piano di insediamenti residenziali se non attraverso il
recupero di volumi e immobili già esistenti.
Il  principio ispiratore sarà quello della cosiddetta “crescita urbanistica zero” che si basa sulle seguenti convinzioni:

Non è sostenibile un modello di sviluppo  che prevede il consumo sistematico del suolo, l’impoverimento delle risorse naturali, la progressiva ed inesorabile urbanizzazione e
conurbazione tra diverse città e paesi;
Non è più sostenibile il meccanismo deleterio che ha spinto l’amministrazione, a partire dall’anno 2006, ad “utilizzare” il territorio per finanziare la spesa corrente.

Le linee strategiche sulle quali agire per l’attuazione del programma saranno:

REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Progetti:

Aggiornamento, approvazione ed adozione degli altri strumenti di pianificazione e regolamentazione territoriale a seguito dell’approvazione del PGT:
1. Piano generale urbano del traffico – 2014;
2. Redazione ed adozione di linee guida per le politiche della casa che favoriscano i cittadini residenti,  l’edilizia convenzionata e gli interventi per l’affitto a canone moderato

– 2014;
3. Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo (PUGSS) –2014;
4. Revisione del Piano per la Zonizzazione Acustica – 2014.

POLITICHE PER LA CASA

Progetti:

Attivazione di convenzioni e protocolli con gli enti e gli operatori del settore per favorire l’incontro da domanda e offerta:
1. Attivazione convenzione con privati per incentivazione edilizia convenzionata – Housing sociale - MANDATO;

TUTELA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE
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Progetti:   

Opere di bonifica dei siti inquinati e monitoraggio ambientale:
1. Mantenimento e sviluppo della funzione di tutela ambientale e vigilanza sulle tempistiche e sugli interventi previsti dal piano regionale di bonifica delle aree inquinate –

MANDATO;
2. Attivazione e promozione delle azioni individuate dalla commissione di sorveglianza sul termovalorizzatore – MANDATO;

Sviluppo di nuovi nodi di conservazione e fruizione ambientale:
1. Stipula di convenzioni e protocolli con associazioni cittadine che si occupano di tutela ambientale per l’organizzazione di eventi ed iniziative di sensibilizzazione ai temi

ambientali – MANDATO;
2. Attuazione dei progetti già finanziati da Fondazione Cariplo sui temi della biodiversità –2014
3. Rafforzamento del corridoio ecologico del Sic Le Foppe in collaborazione con il WWF e la Regione per i finanziamenti necessari –2014;
4. Realizzazione “centro visite” WWF Oasi le Foppe presso la ex Fornace Radaelli – 2014;
5. Realizzazione “Parco naturalistico” area ex Fornace dell’Adda – 2014;

Miglioramento della qualità della raccolta differenziata dei rifiuti e dei servizi di pulizia urbana e relativo contenimento dei costi di smaltimento:
1. Verifica ed eventuale ridefinizione del sistema gestionale attualmente in vigore;
2. Incremento delle azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti introducendo eventualmente anche specifiche ordinanze comunali previste dalle nuove normative nazionali –

MANDATO;
3. Riqualificazione della piattaforma comunale di raccolta rifiuti in collaborazione con Cem Ambiente S.p.A. – 2014.

Infrastrutture strategiche di area vasta:
1. Conferma della posizione di opposizione all'attuale progetto di Prima S.r.l., espresso dal Consiglio comunale, per l’ampliamento del termovalorizzatore – MANDATO;
2. Vigilanza e gestione dei rapporti con le autorità e le società di progettazione e realizzazione del sistema di trasporto integrato Pedemontano (autostrada e ferrovia) con

particolare attenzione alla mitigazione degli impatti che le opere avranno nel superamento del fiume Adda – MANDATO;
3. Presentazione “studio di fattibilità per il progetto di prolungamento della linea metropolitana da Gessate a Trezzo sull’Adda” alla Regione Lombardia, Ministero delle

Infrastrutture e Comunità Europea per acquisire i necessari finanziamenti –2014;

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Progetti:

Piano di rilevazione delle effettive esigenze di utilizzo delle strutture di proprietà:
1. Individuazione delle strutture di proprietà da utilizzare per l’esercizio delle funzioni e dei servizi dell’ente - MANDATO;
2. Individuazione pluriennale ed aggiornamento annuale di un elenco contenente gli immobili comunali oggetto di valorizzazione o alienazione a seguito del venire meno

della loro funzione pubblica – MANDATO
3. Approvazione del piano in Consiglio Comunale ed avvio dei processi di valorizzazione ed alienazione – MANDATO;
4. Acquisizione di nuovi immobili per ri-funzionalizzazione a fini di utilità pubblica – MANDATO;

E’ stato  approvato il nuovo piano  delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che verrà aggiornato annualmente.

Piano straordinario di manutenzione degli immobili comunali non soggetti ad alienazione:
1. Verifica dello stato conservativo di ciascun immobile ed individuazione delle priorità di intervento con particolare riferimento al Palazzo Municipale, alla Biblioteca, alle

scuole e alla Villa Gina – MANDATO;
2. Ricerca e reperimento delle fonti di finanziamento degli interventi provenienti sia da entrate proprie sia da bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei – MANDATO;
3. Avvio dei lavori secondo le priorità individuate e loro ultimazione – 2014-2016;
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La verifica è iniziata e ha comportato per ora i seguenti interventi:
Palazzo Municipale: in atto alcune manutenzioni straordinarie, nonché la valutazione complessiva per tutto l’edificio al fine di analizzare le potenzialità di mantenimento in
loco delle funzioni municipali. I lavori sono i corso e termineranno nel 2014.
Biblioteca: oltre alle manutenzioni straordinarie per garantire una migliore sicurezza degli spazi interni ed esterni, si intende adeguare alcuni locali posti al piano primo
destinati alla collocazione di una quadreria espositiva. L’obiettivo generale è quello di garantire una migliore sicurezza per tutto l’immobile. Sono in corso i lavori per la
riqualificazione degli spazi destinati  alla nuova quadreria Crivelli i cui lavori si completeranno nel 2014. Nel 2015 è previsto un secondo finanziamento per la
manutenzione straordinaria e conservativa della biblioteca.
Scuole: oltre alle manutenzioni straordinarie, si darà corso ai lavori necessari per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. In particolare si prevede nel 2014
l’appalto del secondo lotto per la Scuola di Concesa, il primo lotto per la Scuola Primaria di Trezzo e i lavori di riqualificazione della Scuola Secondaria di Concesa (in più
lotti/annualità). – Scuola Media Calamandrei di via Nenni: ristrutturazione 2014/2015;
Villa Gina: completato l’adeguamento degli impianti di riscaldamento (compresa centrale termica) elettrico e dati, si effettueranno alcune manutenzioni straordinarie.
Cimiteri: nel 2014 verranno realizzate da privati 40 tombe da 4 posti/cad. I proventi della vendita  saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria del cimitero;
Altri immobili: garantire oltre alla manutenzione ordinaria, quella straordinaria e gli interventi migliorativi necessari.

Altre opere in realizzazione:
Nuova Caserma Carabinieri in via Nenni: La consegna dell’immobile si prevede nel 2014.

Altre opere relative alla viabilità:
Riqualificazione di piazza Cereda: in corso con fine lavori nel 2014
Realizzazione nuovo percorso pedonale Via per Vaprio – inizio lavori 2014;
Recupero percorso Via al Porto – inizio lavori 2014;
Riqualificazione scuola Concesa 2° lotto – inizio lavori 2014;
Riqualificazione scuola elementare Trezzo  inizio lavori 2014;
Rotatorie in diverse vie del territorio – inizio lavori 2014;
Realizzazione di nuove asfaltature in diverse vie del territorio – inizio lavori 2014;

HANDICAP E DISABILITA’

La disabilità non può riguardare solo i singoli cittadini che ne sono colpiti e le loro famiglie ma anche la comunità e le istituzioni locali che richiedono prioritariamente il rafforzamento della
collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità istituzionale e tra le istituzioni, le associazioni ed il privato sociale.
L’ambizione è di migliorare la qualità di vita dei disabili tanto da poter favorire, ogni qualvolta sia possibile, la possibilità di una vita indipendente.

Progetti:

Interventi urbanistici sul patrimonio:
1. Costante inserimento, nel programma triennale ed annuale delle opere pubbliche, di una quota di fondi con specifica destinazione all’abbattimento delle barriere

architettoniche – MANDATO;
2. Sostegno agli interventi svolti da privati per l’abbattimento di barriere architettoniche e studio di possibili forme di incentivazione economica – 2013-2015;
3. Revisione progressiva dei punti semaforici presso gli incroci stradali con installazione di dispositivi per handicap – MANDATO.

EDILIZIA SCOLASTICA E CONTENITORI CULTURALI

Progetti:

Pianificazione degli interventi sugli edifici scolastici:
1. Analisi, verifica delle condizioni dei vari edifici scolastici comunali e programmazione degli interventi straordinari – MANDATO;
2. Revisione dei piani manutentivi ordinari e loro puntuale esecuzione – MANDATO;
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3. Finanziamento degli interventi straordinari e loro attuazione –2014-2016;
4.4. Attivazione di tutti gli strumenti idonei a sostenere l’ampliamento delle strutture dell’Istituto Bellisario ed eventualmente di una nuova sede – MANDATO;

Per quanto riguarda il punto 1. e 2. il monitoraggio di tutti gli edifici compreso quelli scolastici viene svolto nell’ambito del contratto di gestione del patrimonio comunale: le manutenzioni
ordinarie che rientrano nella gestione sono realizzate direttamente dal contraente, mentre le straordinarie vengono valutate dall’ufficio tecnico comunale al fine di poter garantire l’esito più
favorevole.

LA CULTURA, STRUMENTO PER LO SVILUPPO

Lo sviluppo di una simile politica culturale deve essere supportato dalla possibilità di disporre di spazi e luoghi idonei. La tutela e la valorizzazione dell’attuale patrimonio devono essere
affiancate anche dalla volontà di recuperare spazi ora destinati ad altro uso nonché dall’ambizione di realizzare nuovi luoghi d’arte.

Progetti:

Interventi sul patrimonio esistente destinato alle attività culturali:
L’idea maestra per la valorizzazione delle potenzialità artistiche presenti nel territorio può essere quella di coniugare il recupero storico archeologico di taluni manufatti, spazi e
luoghi, oggi abbandonati o gestiti in maniera impropria, con un progetto culturale di riorganizzazione delle attività artistiche, artigianali e teatrali, quali ad esempio:

1. Analisi della progettazione relativa al consolidamento e recupero del Castello, approvazione dei piani definitivi esecutivi, reperimento risorse finanziarie ed inizio lavori;
2. Valorizzazione della Villa – Museo di pertinenza alla Torre del Castello con apertura di una Sezione d’Arte affidata ad un Curatore che gestisca un programma di Mostre

ed Esposizioni di Alto livello culturale;
3. Utilizzazione, attraverso la conclusione di un accordo pluriennale con la proprietà, degli spazi della Centrale Elettrica Taccani;
4. Valorizzazione Villa comunale con realizzazione nuova “Quadreria” e manutenzione straordinaria dell’immobile;
5. Proseguimento indagine archeologica località Sallianense.

IMPIANTI SPORTIVI

Le strutture sportive esistenti devono essere oggetto di manutenzione continua per preservarne la perfetta funzionalità.
Il nuovo Centro sportivo, che sarà l’espressione dello Sport in Trezzo, dovrà essere impostato secondo le reali necessità delle associazioni e della cittadinanza; la disposizione e
l’assegnazione degli spazi avverrà nell’interesse della collettività e del reale bisogno senza nessuna discriminazione per gli sport cosiddetti “minori”.

Progetti:

Attualmente il Comune di Trezzo dispone di un impianto quasi totalmente riqualificato, moderno, a norma nei limiti delle categorie che lo possono utilizzare e a disposizione di tutte le
squadre della Tritium oltre che della prima squadra.

Impianti sportivi esistenti:
1. Monitoraggio dello stato conservativo degli impianti, individuazione delle priorità di intervento e ricerca finanziamenti per esecuzione lavori – 2014-2016;
2. Riqualificazione palestra scuole medie di Trezzo sull’Adda – inizio lavori 2014;
3. Revisione del contratto di global service per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi con redazione di un “pacchetto” specifico di interventi ad hoc – MANDATO;
4. Revisione dell’utilizzo delle palestre comunali a seguito dell’apertura del nuovo Palazzetto dello sport – MANDATO.

Il monitoraggio degli impianti è garantito dai fruitori di tali impianti, associazioni sportive che hanno a carico la manutenzione. Ciò sotto la regia del Comune.
I lavori per l’impianto di Concesa che prevedono un nuovo campo in erba artificiale per il gioco del calcio (spogliatoi compresi) si sono conclusi nel  2013, in modo da mettere a disposizione
il campo per la stagione calcistica 2013/14 alle società sportive sul territorio.

PARCHI, AREE VERDI E IL FIUME ADDA
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Progetti:

Parchi pubblici cittadini:
1. Ridefinizione del contratto di manutenzione ordinaria in global service dei parchi;
2. Redazione di un piano programmato di interventi straordinario per la sostituzione nei parchi di essenze arboree e piante morte o malate, panchine rotte, cestini e pali

divelti, giochi per bambini ormai inutilizzabili;
3. Gestione delle due “case dell’acqua” presenti sul territorio (una a Trezzo ed una a Concesa);
4. Promozione di accordi e convenzioni con associazioni e/o privati per la custodia e la cura dei parchi realizzando chioschi o attività ludico-sportive (minigolf-bocce) da

affidare in gestione – 2014-2016;
5. Attuazione delle regole inserite nel Piano del Verde già adottato – MANDATO.

Fiume Adda:
1. Aumento dei controlli in collaborazione con le associazioni dei pescatori, cacciatori, guardie ecologiche per la tutela del fiume e la prevenzione di atti pericolosi e dannosi

– MANDATO;
2. Valorizzazione dei percorsi dell’Alzaia e sviluppo della collaborazione con il Parco Adda Nord e della società Navigli Lombardi per l’organizzazione di iniziative turistiche e

di navigabilità dei corsi d’acqua – MANDATO;
3. Lavori di riqualificazione dell’Alzaia Martesana – MANDATO;
4. Redazione  progetto esecutivo  per recupero e miglioramento percorso naturalistica dell’Alzaia, in collaborazione con Regione Lombardia e Parco Adda Nord.

Attrezzare aree verdi per i cani:
1. Promozione di accordi e convenzioni con privati ed associazione per la realizzazione sul territorio comunale  – 2014-2016;

LA PROSPERITA' E L'ATTRAZIONE TERRITORIALE

La nostra ambizione è quella di costruire un nuovo rapporto tra amministrazione comunale, imprese, commercianti e agricoltori; il dialogo ed il confronto con il sistema produttivo non può
basarsi solo su costose piattaforme virtuali di partecipazione gestite peraltro da soggetti esterni all’amministrazione. La nostra azione sarà impostata su due fronti:

da un lato vogliamo sviluppare all’interno dell’organizzazione comunale un’unità organizzativa dedicata al sistema produttivo locale che possa supportare e non ostacolare coloro
che intendono aprire una propria attività;
dall’altro vogliamo che gli assessori con le deleghe alle tematiche relative la Prosperità e l’Attrazione territoriale, incontrino con cadenza continua i rappresentanti delle imprese, dei
commercianti e degli agricoltori al fine di concordare le politiche più idonee ad uno sviluppo sostenibile della nostra città.

IL SISTEMA DELLE IMPRESE

Progetti:

Sostegno allo sviluppo sostenibile delle imprese:
1. Completamento trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà piena per gli insediamenti collocati nella zona P.I.P. – 2014-2016;
2. Attività di promozione territoriale diretta specificatamente alle imprese che svolgono attività tecnologicamente avanzate e/o che possano incidere positivamente sul

mercato del lavoro locale – MANDATO;

Promozione e mantenimento dell’offerta di infrastrutture utili per le imprese:
1. Previsione, all’interno dei Programmi annuali delle opere pubbliche, di interventi di manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e strutture di proprietà comunali

localizzate nella zona industriale – MANDATO;
2. Sostegno e promozione di interventi atti a dotare la zona industriale di nuove reti tecnologiche come il teleriscaldamento, la fibra ottica, ecc. anche in collaborazione con le

società e gli enti partecipati dal Comune – MANDATO;
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L’AGRICOLTURA

Progetti:

Difesa e promozione delle aziende agricole locali:
1. Sostegno e finanziamento di eventi e manifestazioni dedicate alla promozione dei prodotti agricoli locali – MANDATO;
2. Promozione di attività sportive/naturalistiche e di insegnamento della cultura agricola/contadina in collaborazione con le scuole locali e le aziende agricole trezzesi –

MANDATO;
3. Attuazione della tutela agricola attraverso  di modalità di difesa ambientale per l’area indicata dal PGT come proposta di Parco Agricolo.

IL COMMERCIO

Progetti:

Pacchetto organico di rilancio e sostegno del commercio trezzese:
1. Incontri con rappresentanti dei commercianti ;
2. Analisi, individuazione e programmazione delle attività di rilancio del commercio;
3. Attuazione delle iniziative individuate – MANDATO;
4. Intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale sulle condizioni ed i requisiti di legge (licenze, adempimenti fiscali, ecc.) indispensabili per lo svolgimento

dell’attività dei singoli negozi – MANDATO;
5. Previsione e finanziamento di forme di incentivazione volte al recupero edilizio di immobili abbandonati finalizzato all’apertura di nuove attività commerciali – 2011-2014;
6. Ferma opposizione, nei tavoli di discussione sovra comunale, allo sviluppo incontrollato di ipermercati e centri commerciali – MANDATO;
7. Redazione del Piano per le Insegne Pubblicitarie – 2014;

Attività complementari di attrazione commerciale:
1. Approvazione e adozione definitiva del Piano Urbano del Traffico con individuazione specifica di aree destinate al parcheggio - 2014;
2. Revisione e modifica del contratto di manutenzione global service riferito all’arredo urbano, le strade ed i marciapiedi (in particolare quelle in porfido), la pubblica

illuminazione prevedendo un piano programmato di interventi di manutenzione ordinaria;
3. Redazione di uno studio di fattibilità di intervento per la rivitalizzazione degli spazi pubblici del centro storico -  2014.

POLITICHE PER IL LAVORO

In un momento di grave crisi economica, ci impegniamo a rinnovare le relazioni con gli operatori economici e ad avviare politiche tese alla conciliazione dei tempi di vita e professionali per
le famiglie.

Progetti:

Assunzione da parte dell’amministrazione comunale del ruolo di “collettore” degli strumenti messi a disposizione da altri enti pubblici e privati:
1. Sviluppo della collaborazione con l’Agenzia Provinciale di orientamento e formazione lavoro - MANDATO;
2. Pubblicizzazione delle opportunità offerte dalla Regione tramite incontri periodici con le categorie degli imprenditori e dei lavoratori - MANDATO;
3. Promozione di una sinergia tra le istituzioni pubbliche e private per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro – MANDATO.

3.4.3.1  - Investimento:

OPERE PUBBLICHE

Per quanto concerne le opere pubbliche si sono programmate nel triennio 2014/16 (elenco annuale 2014) le seguenti come da Programma Triennale:
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RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI TREZZO (secondo e terzo lotto) € 800.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, OPERE CONNESSE E SEGNALETICA € 300.000,00

REALIZZAZIONE  ROTATORIA INCROCIO VIA BRASCA CON VIA ADDA   € 150.000,00

ESTENSIONE E RINNOVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE     € 100.000,00

REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE CIMITERO COMUNALE DI TREZZO   € 120.000,00

RESTAURO MURA CASTELLO VISCONTEO     € 200.000,00

REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PER VAPRIO (secondo lotto) € 200.000,00

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE EDIFICI SCOLASTICI     € 300.000,00

RIQUALIFICAIZONE AUDITORIUM SCUOLA MEDIA    € 100.000,00

SISTEMAZIONE STRADA VAL DI PORTO DA VIA POZZONE (secondo e terzo lotto) € 200.000,00

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SP2 CON VIA GUARNERIO DIREZ. CITTA’ € 200.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Verrà garantita l'erogazione dei servizi consolidati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono  quelle che, nella dotazione organica e nel P.E.G., sono associate ai
servizi richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che, in modo analitico, sono assegnate in dotazione ai servizi
richiamati dal Responsabile della tenuta dell’inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si ravvisano incoerenze rispetto ai piani regionali di settore ed alla programmazione sovraccomunale in genere.

Programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma:
incarichi di consulenza legale, finalizzati all’ottenimento di pareri, valutazioni e giudizi al fine di supportare l’operato degli Uffici e degli Organi deliberanti. Il Comune di Trezzo sull'Adda
è infatti sprovvisto di avvocatura interna; per tale ragione si rende opportuno l’affidamento di detta attività a professionisti esterni, da individuarsi in relazione alla specializzazione
richiesta;
incarichi di supporto operativo agli uffici ed ai servizi comunali e di collaborazione autonoma in genere, al fine di fronteggiare esigenze specialistiche dei singoli settori, ove la
professionalità richiesta possa essere  reperita unicamente all'esterno.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AMBIENTE,TERRITORIO,RILANCIO ECON./PROD.  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 9.500,00 9.500,00 9.500,00
    Regione 1.000,00 1.000,00 1.000,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 2.263.760,00 1.878.760,00 1.758.760,00

TOTALE (A) 2.274.260,00 1.889.260,00 1.769.260,00
 PROVENTI DEI SERVIZI
DIRITTI DI SEGRETERIA - U.T.C. 40.000,00 40.600,00 41.210,00
SOSTA A PAGAMENTO 140.000,00 142.100,00 144.240,00
DISTRIBUZIONE GAS METANO 280.000,00 284.200,00 288.470,00
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 30.000,00 30.450,00 30.910,00
IMMISSIONE DI PUNTI DI SCARICO 3.000,00 3.050,00 3.100,00
SERVIZI AMBIENTALI ED ECOLOGICI 120.000,00 121.800,00 123.630,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. - VINC. 25.000,00 25.000,00 25.000,00

TOTALE (B) 638.000,00 647.200,00 656.560,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 3.916.020,00 3.874.630,00 3.914.000,00
TOTALE (C) 3.916.020,00 3.874.630,00 3.914.000,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.828.280,00 6.411.090,00 6.339.820,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

AMBIENTE,TERRITORIO,RILANCIO ECON./PROD.  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

4.653.280,00 68,15 0,00 0,00 2.175.000,00 31,85 6.828.280,00 36,68

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

4.621.090,00 72,08 0,00 0,00 1.790.000,00 27,92 6.411.090,00 34,91

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

4.669.820,00 73,66 0,00 0,00 1.670.000,00 26,34 6.339.820,00 34,31
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3.4 - PROGRAMMA N° 6 - SICUREZZA DEI CITTADINI E CONVIV. CIVILE
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE DANILO VILLA

3.4.1 - Descrizione del programma:
Garantire il diritto ad una sana e pacifica convivenza fra cittadini, vigilando sul rispetto delle norme statali e dei regolamenti comunali, educando le generazioni future ed i cittadini al valore
della convivenza civile e della sicurezza, migliorando la sicurezza stradale e garantendo il pronto intervento e assistenza nei casi di emergenze o calamità.

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
La questione sicurezza è un aspetto rilevante per la qualità della vita e quello della sicurezza urbana rappresenta uno specifico per il quale il legislatore ha individuato l’amministrazione
locale, perché più vicina ai suoi cittadini, come la più idonea a rispondere a queste istanze.

La sicurezza urbana è però un bene di cui i cittadini devono essere non solo i destinatari, ma i protagonisti.

Una politica di governance della sicurezza urbana, nel far propria questa impostazione, non può prescindere dal collegare il piano istituzionale con quello delle istanze provenienti dalla
società civile nelle sue più sane articolazioni.

In questa logica le azioni saranno tese a promuovere rapporti costruttivi tra le varie forze in campo, sia a livello di polizia locale tra i vari comuni che con altre forze di polizia (carabinieri,
polizia di stato, polizia provinciale ecc.) per definire sinergicamente azioni coordinate. Del resto la strada è un po’ obbligata data la sempre maggiore complessità di una società civile in
continua evoluzione. La materia della immigrazione è un esempio tipico di necessità di tale collaborazione.

Ruolo decisivo dunque in una politica della sicurezza urbana è, da una parte la capacità di organizzare e canalizzare le istante della società civile, e dall’altra quello di sviluppare in termini
professionali e moderni la polizia locale.

In questa ottica si ipotizza l’uso dei patti locali di sicurezza urbana, la figura dell’agente di prossimità, la condivisione di strumentazioni con altre forze di polizia, accordi programmatici con
piani di interventi condivisi.

Peraltro la polizia locale oggi non solo regola la vita di tutti i giorni nello spazio pubblico della città e del territorio ma ha un aspetto istituzionale decisivo in materia di traffico e applicazione
del codice della strada, di tutela dei consumatori e rispetto delle regole del commercio, di controllo dello sviluppo edilizio e contrasto  all’abusivismo. Le competenze e la professionalità in
materia di codice della strada sono quelle della polizia stradale (specialità della polizia di stato) ed è un aspetto operativo del quale la polizia locale è sempre più investita. 

Queste attività non sono certo estranee alla materia della sicurezza urbana.

L’aspetto qualificante della sicurezza urbana è legata, però, strettamente al presidio dello spazio pubblico all’interno del quale si produce spesso disordine fisico e sociale che va regolato
giorno dopo giorno e mantenuto entro limiti accettabili, al fine di aumentare la percezione della sicurezza.

In questo spazio agisce la polizia locale; informa, educa, regola, sanziona, difende insomma da grandi e piccole prevaricazioni conoscendo e applicando le regole di vita che la comunità
democraticamente si è data.

Questa funzione di regolatore della vita sociale, consolidatasi nel tempo, distingue l’attività di polizia locale da quelle di controllo e repressione della criminalità e di tutela dell’ordine pubblico
garantite principalmente dalle forze di polizia di Stato.

3.4.3  - Finalità da conseguire:

SICUREZZA PUBBLICA, PRESIDIO DEL TERRITORIO E CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
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Progetto: Potenziamento del controllo e presidio del territorio
Azioni previste per l’anno 2014

1. Presidio intensivo e mirato per dati periodi di tempo di aree sensibili del territorio finalizzato a contrastare l'insorgere di fenomeni illeciti di degrado (comportamenti contrari al
Regolamento di Polizia Urbana, spaccio di stupefacenti, ubriachezza molesta, abbandono rifiuti, schiamazzi, accattonaggio, affissioni abusive, etc.);

2. 3^ turno serale/notturno fino alle ore 01:00 periodo estivo;
3. implementazione sistema di videosorveglianza con nuove telecamere per presidio remoto di zone esposte a rischio di degrado o a possibili reati contro il patrimonio e la persona

(danneggiamenti, furti, rapine, scippi, etc.);
4. controllo e verifica di corti degradate del Centro storico per la presenza di alloggi privi di regolare contratto d'affitto e/o condizioni di agibilità/salubrità dei locali.

Progetto: Sviluppo e miglioramento del servizio di Polizia Locale
Azioni previste per l’anno 2014

1. Agente di quartiere a Concesa;
2. Agente di zona in Città: Pianificazione ed effettuazione di presidio appiedato della Città suddivisa in 5 zone;
3. Controllo di Esercizi Commerciali e di Esercizi Pubblici in collaborazione con Carabinieri e Asl;
4. Controlli e sopralluoghi prodromici al rilascio dell’idoneità alloggiativa finalizzata all’ottenimento dei documenti di soggiorno  -  Diniego in caso di accertamento della mancanza dei

requisiti;
5. Controlli Ambientali ed edilizi in collaborazione con Area Tecnica e Asl – Controllo delle occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico.

Progetto: Potenziamento e miglioramento delle dotazioni tecnologiche
Azioni previste per l’anno 2014

1. Riordino dei processi di lavoro, standardizzazione delle procedure e uniformità da parte di tutti gli operatori nell’impiego delle strumentazioni del Comando;
2. Dematerializzazione delle pratiche e degli accertamenti svolti sul territorio tramite l'ausilio di adeguate strumentazioni di bordo e software gestionali dedicati.

SICUREZZA STRADALE

Progetto: Controllo della Viabilità e sicurezza stradale
Azioni previste per l’anno 2014

1.  Potenziamento della segnaletica stradale e interventi di miglioramento della viabilità;
2.  Impiego di tecnologie per il presidio automatizzato degli accessi in aree di particolare pregio paesistico e turistico della Città;
3. Istituzione, a tutela dell'utenza debole della strada, di area Pedonale in orari scolastici in Via Don Gnocchi a Concesa;
4. Posti di controllo dei mezzi pesanti sui principali punti di accesso alla Città (Via Sala - Ponte di Capriate S.G., Via Guarnerio - strada per Roncello, Via Marconi - Rotatoria Concesa,

Via Brasca);
5. Controlli di Polizia Stradale in orari serali e notturni per contrasto alla guida in stato di ebrezza e superamento dei limiti di velocità;
6. Istituzione di zone a 30 km/h nei Centri Storici e in tratti di particolare criticità e pericolosità per i pedoni;
7. Consolidamento della figura dell'Agente di Prossimità dedicato al presidio appiedato e quotidiano del Centro storico durante gli orari di apertura dei negozi e di maggiore afflusso dei

veicoli;
8. Adozione di provvedimenti per la modifica temporanea/permanente della viabilità e comunicazione alla Cittadinanza tramite avvisi, lettere, sito istituzionale, pannelli informativi,

comunicati stampa.

Progetto: Attività di Educazione alla legalità e al Codice della Strada
Azioni previste per l’anno 2014
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1. Nr. 25 interventi di Educazione Stradale presso classi IV e V Scuola Primaria di Trezzo e di Concesa (lezioni in aula e uscite sul territorio) presso classi I e III Scuola Secondaria di 2^
grado (lezioni in aula e visita al Comando della Polizia Locale);

2. Progetto Pedibus – Verifica e messa in sicurezza delle linee – Formazione accompagnatori e bambini – Coordinamento con Servizio Istruzione – Incontri con i genitori;
3. Realizzazione tramite la sponsorizzazione di aziende ed attività locali,di quaderno/opuscolo per l’Educazione stradale dedicato agli alunni della Scuola Primaria.

SICUREZZA D’AREA DEL TREZZESE

Progetto: Promozione di accordi e convenzioni con altre amministrazioni
Azioni previste per l’anno 2014

1. Adesione al progetto finanziato da Regione Lombardia per la Sicurezza Locale - SMART 2014  - Servizio Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio. Consolidamento del Comando
della Polizia Locale di Trezzo sull’Adda nel ruolo di capofila dell’area della Martesana;

2. Effettuazione di servizi congiunti con altre Forze dell’ordine per il presidio e il controllo del territorio con particolare riferimento al periodo estivo;
3. Sussidiarietà orizzontale – Collaborazione con Associazione Nazionale Carabinieri in congedo per la realizzazione di servizi di Pubblica Utilità per attività di osservazione del

territorio e informazioni alla Cittadinanza sui temi della sicurezza locale;
4. Sussidiarietà orizzontale – Impiego di Lavoratori Socialmente Utili per attività di supporto alla Polizia Locale.

PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO

Progetto: Promozione del Gruppo Comunale di Protezione Civile
Azioni previste per l’anno 2014

1. Revisione e completamento del Piano Comunale di Emergenza in collaborazione con Gruppo Comunale di Protezione Civile e servizi Comunali – Approvazione  entro la scadenza
del mandato;

2. Realizzazione sul territorio di Trezzo sull'Adda di esercitazioni sovracomunali di Protezione Civile attraverso il coinvolgimento di altri Gruppi del COM 18; 
3. Effettuazione di corsi di formazione e aggiornamento volontari e dipendenti comunali;
4. Potenziamento dei servizi di Protezione Civile e acquisto di nuovi mezzi per attività di monitoraggio  e soccorso fluviale;
5. Comunicazione e presentazione a tutta la Cittadinanza del Servizio di Protezione Civile Comunale e del Piano di Emergenza.

3.4.3.1  - Investimento:
E' previsto il potenziamento delle infrastrutture assegnate al servizio, anche in relazione ai progetti di videosorveglianza ed all'attuazione del piano di emergenza della protezione civile.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Verrà garantita l'erogazione dei servizi consolidati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono state quelle che, nella dotazione organica e nel P.E.G., sono associate ai
servizi richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono state quelle che, in modo analitico, sono assegnate in dotazione ai
servizi richiamati dal Responsabile della tenuta dell’inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si ravvisano incoerenze rispetto ai piani regionali di settore ed alla programmazione sovraccomunale in genere.

Programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma:
incarichi di consulenza legale, finalizzati all’ottenimento di pareri, valutazioni e giudizi al fine di supportare l’operato degli Uffici e degli Organi deliberanti. Il Comune di Trezzo sull'Adda
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è infatti sprovvisto di avvocatura interna; per tale ragione si rende opportuno l’affidamento di detta attività a professionisti esterni, da individuarsi in relazione alla specializzazione
richiesta;
incarichi di supporto operativo agli uffici ed ai servizi comunali e di collaborazione autonoma in genere, al fine di fronteggiare esigenze specialistiche dei singoli settori, ove la
professionalità richiesta possa essere  reperita unicamente all'esterno.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SICUREZZA DEI CITTADINI E CONVIV. CIVILE  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 0,00 0,00 0,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 95.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE (A) 95.000,00 1.000,00 1.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 10.000,00 10.150,00 10.310,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE 4.000,00 4.060,00 4.130,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. - N/VINC. 60.000,00 60.900,00 61.820,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S.- VINC. 55.000,00 55.000,00 55.000,00

TOTALE (B) 129.000,00 130.110,00 131.260,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 550.430,00 541.410,00 542.410,00
TOTALE (C) 550.430,00 541.410,00 542.410,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 774.430,00 672.520,00 674.670,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SICUREZZA DEI CITTADINI E CONVIV. CIVILE  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

679.430,00 87,73 0,00 0,00 95.000,00 12,27 774.430,00 4,16

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

671.520,00 99,85 0,00 0,00 1.000,00 0,15 672.520,00 3,66

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

673.670,00 99,85 0,00 0,00 1.000,00 0,15 674.670,00 3,65
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3.4 - PROGRAMMA N° 7 - LOTTA ALL'EVASIONE
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

         RESPONSABILE SERGIO CONFALONE

3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma è finalizzato, in via principale, all'implementazione delle attività di controllo dell'evasione e dell'elusione tributaria. Esso comprende tutti i fabbisogni per il regolare
funzionamento dell'Ufficio Tributi comunale.

3.4.2  - Motivazione delle scelte:
Necessità di garantire equità fiscale a tutti i cittadini, operando controlli sistematici finalizzati alla verifica dell'operato di ciascun contribuente ed alla repressione di fenomeni di evasione ed
elusione tributaria.
Necessità di potenziare l'operato dell'Ufficio Tributi, quale partizione organizzativa deputata alla gestione delle entrate tributarie - risorse che sostengono in maniera significativa il
funzionamento dei servizi correnti.
Necessità di garantire ai contribuenti il necessario supporto ai contribuenti nell'espletamento delle obbligazioni tributarie agli stessi riservate.

3.4.3  - Finalità da conseguire:
Le principali finalità che si intendono conseguire sono:
- gestione dei tributi e supporto ai contribuenti: le recenti disposizioni normative hanno letteralmente "stravolto" la composizione delle entrate tributarie dei Comuni; il relativo quadro
legislativo è tutt'ora in fase evolutiva, creando spesso incertezze e confusione fra i contribuenti. Obiettivo prioritario del Comune di Trezzo sull'Adda è quello di garantire pronta assistenza e
supporto ai contribuenti nell'assolvimento degli adempimenti agli stessi riservati, anche mediante informative ed attività di assistenza allo sportello. L'organizzazione e la regolamentazione
dei nuovi tributi avverrà prestando particolare attenzione alle esigenze del cittadino;
- controllo ed equità fiscale: verranno espletate le necessarie verifiche tributarie finalizzate ad un controllo capillare sulle singole posizioni contributive; ciò al fine di assicurare che "tutti
paghino il giusto", principio cardine di una società civile e democratica;
- prosecuzione delle attività avviate negli anni precedenti, con particolare riferimento alla perequazione catastale ed alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate nel progetto di
contrasto all'evasione.

3.4.3.1  - Investimento:
Nessun investimento previsto in relazione al presente programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Verrà garantita l'erogazione dei servizi consolidati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica e nel P.E.G., sono associate ai
servizi richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che, in modo analitico, sono assegnate in dotazione ai servizi
richiamati dal Responsabile della tenuta dell’inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si ravvisano incoerenze rispetto ai piani regionali di settore ed alla programmazione sovraccomunale in genere.

Programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma:
incarichi di consulenza legale, finalizzati all’ottenimento di pareri, valutazioni e giudizi al fine di supportare l’operato degli Uffici e degli Organi deliberanti. Il Comune di Trezzo sull'Adda
è infatti sprovvisto di avvocatura interna; per tale ragione si rende opportuno l’affidamento di detta attività a professionisti esterni, da individuarsi in relazione alla specializzazione
richiesta;



Comune di Trezzo sull'Adda Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

Sezione 3 - Programmi e Progetti 71

incarichi di supporto operativo agli uffici ed ai servizi comunali e di collaborazione autonoma in genere, al fine di fronteggiare esigenze specialistiche dei singoli settori, ove la
professionalità richiesta possa essere  reperita unicamente all'esterno.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
LOTTA ALL'EVASIONE  -  ENTRATE

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
    Stato 120.000,00 170.000,00 170.000,00
    Regione 0,00 0,00 0,00
    Provincia 0,00 0,00 0,00
    Unione europea 0,00 0,00 0,00
    Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
    di previdenza 0,00 0,00 0,00
    Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00
    Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 120.000,00 170.000,00 170.000,00
 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 890.030,00 890.880,00 892.360,00
TOTALE (C) 890.030,00 890.880,00 892.360,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.010.030,00 1.060.880,00 1.062.360,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

LOTTA ALL'EVASIONE  -  IMPIEGHI

Anno 2014
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.010.030,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.030,00 5,43

Anno 2015
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.060.880,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.880,00 5,78

Anno 2016
Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale
Entità

(a)
% su tot. Entità

(b)
% su tot. Entità

(c)
% su tot. (a+b+c) sul totale

1.062.360,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.360,00 5,75
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)
Denominazione
del programma

Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamento
e regolamento UE (estremi)

(1) Bilancio
2014

Bilancio
2015

Bilancio
2016

  1 - Qualita'  della pubblica amministrazione 1.643.590,00 1.727.940,00 1.657.510,00
  2 - Cittadino, sport, tempo libero, turismo 1.384.020,00 1.675.990,00 2.683.180,00
  3 - Revisione economico-finanziaria 3.387.610,00 3.599.250,00 3.628.220,00
  4 - Benessere sociale e politiche educative 3.588.060,00 3.214.950,00 2.432.210,00
  5 - Ambiente,territorio,rilancio econ./prod. 6.828.280,00 6.411.090,00 6.339.820,00
  6 - Sicurezza dei cittadini e conviv. civile 774.430,00 672.520,00 674.670,00
  7 - Lotta all'evasione 1.010.030,00 1.060.880,00 1.062.360,00

Totali 18.616.020,00 18.362.620,00 18.477.970,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma
FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)

(1)
Quote di
risorse
generali

Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP.
+CR.SP.

+ Ist. Prev.

Altri
indebitamenti

(2)

Altre
entrate

Proventi
dei servizi

 1 4.882.190,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.530,00 51.220,00

 2 3.000.790,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 539.400,00

 3 1.702.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.882.470,00 30.000,00 0,00

 4 5.569.740,00 60.000,00 245.800,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 2.009.150,00 1.343.030,00

 5 11.704.650,00 28.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.901.280,00 1.941.760,00

 6 1.634.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 390.370,00

 7 2.673.270,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 31.167.500,00 554.600,00 248.800,00 3.000,00 7.500,00 0,00 8.882.470,00 10.326.960,00 4.265.780,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



SEZIONE  4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione Codice
funzione

Anno di
impegno

Importo
(in euro)

Fonti di finanziamento

(oggetto dell'opera) e serv. fondi Totale Già liquidato (descrizione estremi)
Consolidamento e messa in sicurezza
di parte del Castello Visconteo (Torre)

0 2008 1.650.000,00 1.580.000,00 Risorse vincolate/Mutui

Messa in sicurezza mura di cinta del
Castello

0 2011 660.000,00 510.000,00 Risorse
vincolate/devoluzione
mutui

Ampliamento Centro Sportivo Concesa 0 2012 859.842,83 785.000,00 Risorse vincolate
Implementazione tramite pompe di
calore del sistema di generazione
termica a servizio della piscina
comunale

0 2012 208.493,49 152.000,00 Risorse vincolate/Contr.
Regionale

Realizzazione rotatoria incrocio con Via
Guarnerio lungo S. P. n. 2

0 2012 345.000,00 0,00 Risorse vincolate

Riqualificazione e manutenzione
straordinaria volta al miglioramento del
risparmio energetico della scuola
elementare di Concesa

0 2012 740.000,00 586.000,00 Oneri di
urbanizzazione/Risorse
vincolate

Riqualificazione e ristrutturazione Villa
Appiani

0 2012 550.000,00 31.700,00 Oneri di
urbanizzazione/Risorse
vincolate/Avanzo amm.

Riqualificazione Piazza Cereda 0 2012 210.000,00 10.770,00 Oneri di
urbanizzazione/Risorse
vincolate

Riqualificazione Piazza Nazionale e Via
Gramsci

0 2012 600.000,00 460.000,00 Oneri di
urbanizzazione/Risorse
vincolate/Alienaz.

Riqualificazione Via Valverde 0 2012 240.000,00 221.490,00 Risorse vincolate
Ristrutturazione ed ottimizzazione spazi
biblioteca con allestimento Quadreria
Crivelli

0 2012 628.500,00 160.500,00 Oneri di
urbanizzazione/Risorse
vincolate

Riqualificazione scuola elementare
Concesa - Lotto 2

0 2013 600.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione

Scuola Piazza Italia - Lotto 1a 0 2013 800.000,00 540.000,00 Oneri di
urbanizzazione/Risorse
vincolate

Lavori di rifacimento del tappetino di
usura Vie XXV Aprile, Milazzo, Don
Orione, Quarto, San Martino, L. Da
Vinci

0 2013 170.000,00 119.200,00 Oneri di urbanizzazione

Percorso Via per Vaprio - Lotto 1 0 2013 100.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione
Realizzazione rotatoria in
corrispondenza dell'intersezione tra Via
Fermi e Via Bassi

0 2013 89.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione

Recupero Via al Porto - Lotto 1 0 2013 150.000,00 5.075,00 Oneri di urbanizzazione
Rifacimento del tappetino di usura Vie
Volta-Mazzini-Nenni

0 2013 168.500,00 0,00 Oneri di urbanizzazione
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4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)
A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica e gli investimenti in conto
capitale seguono modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate.
Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei
lavori non brevi, fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi.
Il prospetto di cui al punto n. 4.1 reca indicazione dei principali investimenti in funzione delle relative contabilizzazioni al
31.12.2013.
L'elencazione è relativa ad interventi che, a detta data, recavano impegni/residui passivi in via di pagamento.
E' prioritario intento dell'Amministrazione portare a compimento gli investimenti avviati in questi anni.

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.



SEZIONE  5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)
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  5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Trezzo sull'Adda

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

 Classificazione economica Amministrazione
gestione e controllo

Giustizia Polizia
locale

Istruzione pubblica Cultura e
beni culturali

Settore sportivo e
ricreativo

Turismo

 A) SPESE CORRENTI

 1. Personale di cui: 1.299.784,07 0,00 353.406,33 25.141,83 211.549,87 0,00 0,00
 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2. Acquisto di beni e servizi 1.657.390,98 1.272,82 129.932,73 592.154,28 148.278,85 34.516,50 4.261,19

     Trasferimenti correnti
 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 46.026,24 0,00 0,00 0,00 18.340,63 27.343,76 0,00
 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 6.446,00 0,00 0,00 0,00
 5. Trasferimenti a Enti pubblici 6.011,86 0,00 0,00 129.608,88 17.138,00 0,00 0,00
 di  cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 17.138,00 0,00 0,00
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 6.011,86 0,00 0,00 129.608,88 0,00 0,00 0,00

 6. Totale trasferimenti correnti
     (3+4+5) 52.038,10 0,00 0,00 136.054,88 35.478,63 27.343,76 0,00

 7. Interessi passivi 15.094,05 0,00 25.970,26 30.439,10 4.595,64 75.637,06 0,00

 8. Altre spese correnti 109.072,70 0,00 20.750,61 29.272,36 14.967,07 0,00 0,00

 TOTALE SPESE CORRENTI
 (1+2+6+7+8)

3.133.379,90 1.272,82 530.059,93 813.062,45 414.870,06 137.497,32 4.261,19
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Trezzo sull'Adda

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente
 Classificazione economica Viabilità e

illuminazione
Servizi 01 e 02

Trasporti pubblici
Servizio 03

Totale Edilizia
residenziale pubblica

Servizio 02

Servizio idrico
Servizio 04

Altri
Servizi

 01-03- 05 e 06

Totale

 A) SPESE CORRENTI

 1. Personale di cui: 56.402,44 0,00 56.402,44 0,00 0,00 109.679,97 109.679,97
 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2. Acquisto di beni e servizi 603.627,07 0,00 603.627,07 0,00 10.274,86 1.857.779,21 1.868.054,07

 Trasferimenti correnti
 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 6.710,98 0,00 6.710,98 0,00 0,00 59.400,28 59.400,28
 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.615,30 17.615,30
 di cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.615,30 17.615,30
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 6. Totale trasferimenti correnti
     (3+4+5) 6.710,98 0,00 6.710,98 0,00 0,00 78.015,58 78.015,58

 7. Interessi passivi 331.001,19 0,00 331.001,19 0,00 12.619,30 72.780,76 85.400,06

 8. Altre spese correnti 2.809,70 0,00 2.809,70 0,00 0,00 41.586,60 41.586,60

 TOTALE SPESE CORRENTI
 (1+2+6+7+8)

1.000.551,38 0,00 1.000.551,38 0,00 22.894,16 2.159.842,12 2.182.736,28
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Trezzo sull'Adda

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 10 11 12

Sviluppo economico
 Classificazione economica Settore

sociale
Industria

artigianato
Serv. 04 e 06

Commercio
Servizio 05

Agricoltura
Servizio 07

Altri
Servizi

da 01 a 03

Totale Servizi
produttivi

Totale
generale

 A) SPESE CORRENTI

 1. Personale di cui: 335.355,83 0,00 26.248,97 0,00 0,00 26.248,97 0,00 2.417.569,31
 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2. Acquisto di beni e servizi 1.233.497,85 0,00 1.000,00 0,00 1.210,00 2.210,00 0,00 6.275.196,34

 Trasferimenti correnti
 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 255.712,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.534,83
 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.446,00
 5. Trasferimenti a Enti pubblici 117.010,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.384,07
 di cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 12.010,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.010,03
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.753,30
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.620,74

 6. Totale trasferimenti (3+4+5) 372.722,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.364,90

 7. Interessi passivi 64.861,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.314,43 634.312,83

 8. Altre spese correnti 140.911,57 0,00 1.406,74 0,00 0,00 1.406,74 0,00 360.777,35

 TOTALE SPESE CORRENTI
 (1+2+6+7+8)

2.147.349,26 0,00 28.655,71 0,00 1.210,00 29.865,71 1.314,43 10.396.220,73
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Trezzo sull'Adda

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

 Classificazione economica Amministrazione
gestione e controllo

Giustizia Polizia
locale

Istruzione pubblica Cultura e
beni culturali

Settore sportivo e
ricreativo

Turismo

 B) SPESE in C/CAPITALE

 1. Costituzione di capitali fissi 662.950,77 0,00 4.370,52 17.797,69 3.571,15 982.936,03 537.783,97
di cui:

 - Beni mobili, macchine e attrezzature 80.618,27 0,00 4.370,52 3.666,91 0,00 13.721,40 0,00
    tecnico - scientifiche

     Trasferimenti in c/capitale
 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 88.633,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3. Trasferimenti a imprese private 19.912,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 di cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5. Totale trasferimenti in c/capitale
     (2+3+4) 108.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 7. Concessione crediti e
anticipazioni

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

 TOTALE SPESE in C/CAPITALE 771.496,77 0,00 4.370,52 17.797,69 3.571,15 982.936,03 537.783,97
 (1+5+6+7)

 TOTALE GENERALE SPESA 3.904.876,67 1.272,82 534.430,45 830.860,14 418.441,21 1.120.433,35 542.045,16
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Trezzo sull'Adda

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente
 Classificazione economica Viabilità e

illuminazione
Servizi 01 e 02

Trasporti pubblici
Servizio 03

Totale Edilizia residenziale
pubblica

Servizio 02

Servizio idrico
Servizio 04

Altri
Servizi

 01-03-05 e 06

Totale

 B) SPESE in C/CAPITALE

 1. Costituzione di capitali fissi 267.781,95 0,00 267.781,95 186.448,76 0,00 195.990,38 382.439,14
di cui:

 - Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    tecnico - scientifiche

 Trasferimenti in c/capitale
 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.226,99 107.226,99
 di cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.226,99 107.226,99
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5. Totale trasferimenti in c/capitale
     (2+3+4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.226,99 107.226,99

 6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 7. Concessione crediti e
anticipazioni

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

 TOTALE SPESE in C/CAPITALE 267.781,95 0,00 267.781,95 186.448,76 0,00 303.217,37 489.666,13
 (1+5+6+7)

 TOTALE GENERALE SPESA 1.268.333,33 0,00 1.268.333,33 186.448,76 22.894,16 2.463.059,49 2.672.402,41
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro)
Comune di Trezzo sull'Adda

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale 10 11 12

Sviluppo economico
 Classificazione economica Settore

sociale
Industria

artigianato
Serv. 04 e 06

Commercio
Servizio 05

Agricoltura
Servizio 07

Altri
Servizi

da 01 a 03

Totale Servizi
produttivi

Totale
generale

B) SPESE in C/CAPITALE

 1. Costituzione di capitali fissi 107.588,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.967.219,40
di cui:

 - Beni mobili, macchine e attrezzature 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.377,10
    tecnico - scientifiche

 Trasferimenti in c/capitale
 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.633,26
 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.912,74
 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.226,99
 di cui:
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.226,99
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5. Totale trasferimenti in c/capitale
     (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.772,99

 6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 7. Concessione crediti e
anticipazioni

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

 TOTALE SPESE in C/CAPITALE 107.588,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.182.992,39
 (1+5+6+7)

 TOTALE GENERALE SPESA 2.254.937,44 0,00 28.655,71 0,00 1.210,00 29.865,71 1.314,43 13.579.213,12



SEZIONE  6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
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6.1 Valutazioni finali della programmazione

Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata
all'interno di un percorso coerente, che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del controllo. A ciascun organo spettano
precise competenze che si traducono in separati atti deliberati. Al Consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla Giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi
generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi coerenti, pertanto, sono i presupposti affinché questi punti di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in concreti
risultati.

In questa fase non si possono, tuttavia, non evidenziare le difficoltà connesse ai notevoli vincoli di finanza pubblica ed alla sempre crescente decurtazione delle risorse erariali - circostanze
che rendono ogni anno sempre più complessa la manovra di predisposizione del bilancio comunale. E' prerogativa dell'Amministrazione il mantenimento e, ove possibile, il potenziamento
dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, consapevoli dell'impossibilità di sospendere attività, funzioni e competenze indispensabili per lo sviluppo del territorio e della popolazione ivi
residente. Il Comune è, infatti, l'entità pubblica più vicina al cittadino e, in quanto tale, non può sottrarsi dall'esercizio delle incombenze e responsabilità che ne derivano.

Ai fini della programmazione pluriennale le postazioni di entrata e di spesa sono state stimate tenendo in debita considerazione il tasso di inflazione programmato desunto dal D.P.E.F.
(1,5%).

Pertanto la Giunta comunale presenta all'esame del Consiglio il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016, con l'auspicio che le indicazioni contenute,
illustrate con il presente documento, possano trovare favorevole accoglimento da parte di tutti i Consiglieri comunali.
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Trezzo sull'Adda, lì 27/01/2014

Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott.ssa MARIA GIUSEPPA FAZIO *** *** Rag. ERMANNO ZENDRA
................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

(solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale)

Il Rappresentante Legale

DANILO VILLA
Timbro .................................................................

dell'ente


