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INTRODUZIONE 

 

Quello che mi accingo a presentare ai nostri concittadini è il Documento Unico di Programmazione 
del comune, un documento informativo che, ci auguriamo, venga apprezzato per la chiarezza di 
esposizione e l’ambizione nei suoi elevati intenti comunicativi. Con questo moderno mezzo di 
comunicazione l’Amministrazione vuole informare, in modo più semplice e immediato, su quella che 
sarà la programmazione del prossimo triennio. 

L’obiettivo è quello di fornire a chiunque abbia a cuore le sorti della nostra realtà, quelle notizie di 
natura finanziaria, sociale e culturale, difficilmente rintracciabili negli altri documenti ufficiali di 
rendiconto. 

Ma non solo. Un secondo fine a cui miriamo tende a rafforzare la percezione della nostra collettività 
sull’importanza delle azioni compiute dall’ente, dando allo stesso tempo la giusta visibilità ad 
un'attività che ha visto all'opera, nel corso dell’esercizio, l'intera struttura comunale. Con questo 
documento moderno, abbiamo così voluto tenere fede all’impegno di stabilire un rapporto più diretto 
con i cittadini, basato sulla trasparenza e sulla partecipazione, in modo da consentire a chiunque di 
cogliere la dimensione strategica delle scelte dell’Amministrazione. Porre al centro dell'attenzione i 
destinatari degli interventi di un'amministrazione pubblica, significa anche dare conto del proprio 
operato in modo trasparente, e riscoprire così il significato della propria azione. 

Desideriamo prospettare un’occasione di dialogo con i cittadini, il territorio ed i gruppi organizzati di 
portatori d’interesse che in esso vi operano, per fare comprendere come l’Amministrazione abbia 
profuso il proprio intervento in termini di "valore sociale" prodotto; di arricchimento di una 
collettività, come quella nostra, che giustamente ambisce a vedere soddisfatte le aspettative e i propri 
bisogni. 

Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, sulla base del quale è stata chiesta 
e poi ottenuta la fiducia, è il metro con il quale valutare il nostro operato. 

Il programma di mandato del Sindaco, pertanto, rappresenta il necessario punto di partenza, mentre 
questo Documento ne costituisce il naturale sviluppo operativo. 

 

 

 Il Sindaco 
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GUIDA ALLA LETTURA 

 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente 
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione 
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la 
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 
riferibili alle missioni dell’ente.  

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del 
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e 
programmatica, è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali 
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, 
il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni: 
la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. 

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali 
e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati 
nella SeS del DUP. 

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce 
giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
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La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio. La SeO si fonda su valutazioni di natura 
economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio 
individuando, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del 
DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Dato che l'attuale Amministrazione terminerà il mandato a maggio 2015, la programmazione 
contenuta nel presente documento considera gli indirizzi fino al 2016 ed esegue una proiezione nel 
triennio successivo che sarà oggetto di modifica nei prossimi mesi. 
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La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in 
coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le 
procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali 
e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di 
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e 
dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del 
mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato 
di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 
iniziative intraprese. 
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Quadro delle condizioni esterne dell'Ente 

 

Lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale 

 

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree 
geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita 
nei “paesi avanzati” (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone), mostrando invece un indebolimento per 
Cina e India. 

Nell’area Euro, il prodotto è tornato a crescere. Gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano 
una prosecuzione e un rafforzamento della ripresa nei prossimi anni anche se a ritmi moderati. 
Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono 
i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti. 

Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sembra terminata e ci sono precisi segnali 
di ripresa economica che necessita però di consolidamento. Il rafforzamento della domanda interna è 
decisivo nei segnali di ripresa che l’economia Italiana ha recentemente mostrato nella prima metà del 
2015. Si è registrato infatti un incremento dello 0,7% del prodotto interno lordo (PIL), che pone le 
basi per ulteriori miglioramenti nel prosieguo dell’anno e nel prossimo quadriennio, pur in un contesto 
internazionale meno favorevole di quanto apparisse a inizio anno. La previsione programmatica per 
il 2016 migliora anch’essa dall’1,4 all’1,6 percento. Anche le proiezioni per gli anni seguenti sono 
più positive sia pur nell’ambito di una valutazione che rimane prudenziale dato il pesante lascito della 
crisi degli ultimi anni. Per il 2016 è confermato l’inizio della traiettoria di riduzione del rapporto 
debito pubblico/PIL, per la prima volta dopo 8 anni di crescita. Rispetto al quadro tendenziale (che si 
definisce a legislazione vigente) il rapporto deficit/PIL programmatico mostra una traiettoria in 
discesa più graduale perché il governo intende rafforzare la crescita al fine di accelerare l’aumento 
dell’occupazione e per evitare che l’indebolimento dell’economia internazionale abbia conseguenze 
sul nostro Paese 

A partire dal 2014 il Governo ha impostato una politica economica di respiro pluriennale orientata 
all’uscita strutturale da una crisi profonda e di lunga durata, in cui si sono registrati gli effetti congiunti 
del ciclo negativo internazionale e dei limiti di sistema propriamente italiani, sedimentati e 
sovrapposti nell’arco di almeno due decenni. La realizzazione di questa politica economica avviene 
in un contesto di finanza pubblica fortemente condizionato dal peso del debito delle pubbliche 
amministrazioni. La politica economica ha quindi due dimensioni: il sostegno alla crescita e il 
consolidamento fiscale. Purtroppo il pesante debito pubblico e l’esigenza di ridurlo anche per 
alleggerire il peso che graverebbe sulle future generazioni impone limiti alla dimensione dello stimolo 
all’economia che il Governo può operare attraverso la riduzione del carico fiscale e il miglioramento 
degli investimenti. Tuttavia, rispetto alla programmazione indicata nel Documento di economia e 
finanza, la velocità del consolidamento fiscale è stata rivista e attenuata per tre ragioni: 

- La prima è l’economia internazionale, sulla quale gravano elementi di incertezza da cui deriva 
un generale contenimento della crescita, a partire dalle economie emergenti che sono state 
fattore di traino negli ultimi anni. 

- La seconda riguarda la deludente dinamica dei prezzi nonostante la politica monetaria 
espansiva adottata negli ultimi mesi dalla Banca Centrale Europea. 

- Infine, l’occupazione deve migliorare ad un ritmo più sostenuto se si vuole evitare che la 
crescita di lungo periodo dell’economia non venga danneggiata, onde evitare fenomeni di 
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scoraggiamento e dequalificazione che incidono negativamente non solo sul benessere 
immediato dei cittadini ma anche sul potenziale di crescita dell’economia nel lungo periodo. 

Oltre che da un ampio programma di riforme strutturali, il sostegno alla crescita viene realizzato 
attraverso un piano di riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese avviato nel 2014 con 
l’incremento del reddito dei lavoratori a parità di costo per le imprese (bonus fiscale di 80 euro mensili 
ai lavoratori con i redditi più contenuti), proseguito nel 2015 con la riduzione del costo del lavoro 
delle imprese a parità di reddito per i lavoratori (attraverso la cancellazione della componente lavoro 
dell’IRAP), rafforzato per il 2016 con l’eliminazione delle imposte sull’abitazione principale e su 
alcuni fattori produttivi e quindi nel 2017 e 2018 con interventi sulla fiscalità d’impresa e per le 
persone fisiche. 

Lo stimolo fiscale all’economia risulta sostenibile nel tempo anche perché accompagnato da riforme 
strutturali che stanno modificano alla radice la capacità competitiva del Paese: dall’assetto 
istituzionale all’istruzione, dalla pubblica amministrazione al business environment, dalla giustizia al 
settore del credito le riforme strutturali stanno imprimendo un’accelerazione a un processo di 
modernizzazione lungamente atteso e non più procrastinabile. Le prime evidenze suggeriscono che 
le politiche economiche e strutturali del Governo stiano innescando un circuito della fiducia che passa 
dalla crescita del prodotto alla maggiore e migliore occupazione per arrivare ai consumi. E tra gli altri 
risultati attesi dall’insieme di queste politiche va considerato l’incremento degli investimenti privati, 
cruciali per irrobustire la ripresa.  

I nuovi obiettivi di finanza pubblica sono coerenti con la volontà del governo di rafforzare e accelerare 
la crescita economica, favorire la creazione di posti di lavoro, promuovere gli investimenti, ridurre il 
carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, secondo un piano pluriennale avviato nel 2014 (con gli 
80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti a reddito medio basso), continuato nel 2015 (con la 
cancellazione della componente lavoro dell’Irap) e che proseguirà fino al 2018. 

Data la necessità di assicurare contestualmente il controllo della finanza pubblica e quindi la 
diminuzione dell’indebitamento delle pubbliche amministrazioni (pari al 3,0% del PIL nel 2014, 
stimato in calo al 2,6% nel 2015 e al 2,2% nel 2016), le misure di stimolo all’economia saranno in 
parte finanziate da risparmi di spesa attraverso una operazione selettiva che dovrà essere finalizzata 
ad una più efficace allocazione delle risorse nel settore pubblico. 
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Dati generali al 31 dicembre 2014 

Popolazione 

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 7.699 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 67/2000) n. 7.790 

 di cui: maschi n. 3.830 

 femmine n. 3.960 

 nuclei familiari n. 3.247 

 comunità/convivenze n. 5 

Popolazione al 1 gennaio 2013 n. 7.752 

Nati nell'anno n. 64  

Deceduti nell'anno n. 67  

 saldo naturale  n. -3 

Immigrati nell'anno n. 217   

Emigrati nell'anno n. 166   

 saldo migratorio  n. 51 

Popolazione al 31-12-2013 n. 7.800 

 di cui In età prescolare (0/6 anni) n.    377 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 529 

 In forza lavoro occupazione (15/29 anni) n. 0 

 In età adulta (30/65 anni) n. 4.080 

 In età senile (oltre 65 anni) n. 1.814 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2009 8,49% 

 2010 9,87% 

 2011 7,60% 

 2012 10,16% 

 2013 8,20% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2009 10,32% 

 2010 9,74% 

 2011 10,94% 

 2012 12,11% 

 2013 8,60% 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente Abitanti n. 11682 

 Entro il  2014 
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Territorio 

Superficie in Kmq: 45 

Risorse idriche 

Laghi n°:  Fiumi e torrenti n°:  

Strade 

Statali km: 19 Provinciali km: 6 Comunali km: 136 

Vicinali km: 29 Autostrade km: 0   

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

Piano regolatore adottato:    

Piano regolatore approvato:  Delibera C. C.  n. 3 del 24/01/2009 

Programma di fabbricazione     

Piano edilizia economica e popolare                              Delibera C.C. n. 65 del 06/11/2003 

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 

Industriali    

Artigianali    

Commerciali    

Altri strumenti (specificare):  PUGSS – PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL  
SOTTOSUOLO (delibera C.C. 25/2013) 

 

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

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95) sì  

    

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)  

 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P. mq. 14.191 0 

P.I.P. 0 0 
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Quadro delle condizioni interne dell'Ente 

 

Le risorse umane disponibili 

 

 PREVISTI IN PIANTA 
ORGANICA N°. 

IN SERVIZIO  

TOTALE DEL PERSONALE ALLA DATA DI REDAZIONE 36 34* 

*di cui 1 a tempo determinato 

 

AREA TECNICA 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE PREVISITI IN 
PIANTA ORGANICA 

IN SERVIZIO  

D3 T.D. ITRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 1 1 

D 1 ISTRUTTIRE AMMINISTRATIVO TECNICO 1 1 

C ISTRUTTORE TECNICO 4 4 

B3 COLLABORATORE TECNICO 4 3 

B1 ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO 3 3 

A OPERATORE TECNICO 1 1 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE 
PREVISITI IN 

PIANTA ORGANICA 
IN SERVIZIO  

D1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

1 0 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 3 3 

AREA DI VIGILANZA 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE 
PREVISITI IN 

PIANTA ORGANICA 
IN SERVIZIO  

D1 RESPONSABILE COORDINATORE SERVIZIO P.L. 1 1 

C AGENTE P.L. 3 3 

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA 

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE 
PREVISITI IN 

PIANTA ORGANICA IN SERVIZIO  

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 1 1 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 2 2 
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Organizzazione e modalità di gestione dei servizi. 

Strutture 

TIPOLOGIA 

ESERCIZIO IN 

CORSO 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Asili nido n° 1 posti n° 1 posti n° 1 posti n° 1 posti 
n° 

1 

Scuole materne n° 3 posti n° 3 posti n° 3 posti n° 3 posti 
n° 

3 

Scuole elementari n° 2 posti n° 2 posti n° 2 posti n° 2 posti 
n° 

2 

Scuole medie n° 1 posti n° 1 posti n° 1 posti n° 1 posti 
n° 

1 

Strutture residenziali per 
anziani 

n° 1 posti n° 1 posti n° 1 posti n° 1 posti 
n° 

1 

Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

Rete fognaria in km 

 - bianca 0 0 0 0 

 - nera 0 0 0 0 

 - mista 31 33 33 33 

Esistenza depuratore  SI  SI  SI  SI 

Rete acquedotto in km 32 32 32 32 

Attuazione servizio idrico integrato  SI  SI  SI  SI 

Aree verdi, parchi, giardini n° 7 n° 7 n° 7 n° 7 

hq 39 hq 39 hq 39 hq 39 

Punti di illuminazione pubblica n° 1.50

0 
n° 1.50

0 
n° 1.50

0 
n° 1.50

0 

Rete gas in km 51 51 51 51 

Raccolta rifiuti in quintali 32.400 32.400 32.400 32.400 

 - civile 28.200 28.200 28.200 28.400 

 - industriale 4.200 4.200 4.200 4.200 

 - raccolta differenziata  SI  SI  SI  SI 

Esistenza discarica  NO  NO  NO  NO 

Mezzi operativi n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

Veicoli n° 15 n° 15 n° 15 n° 15 

Centro elaborazione dati  X  X  X  X 

Personal computer n° 38 n° 38 n° 38 n° 38 

Altre strutture (specificare)  
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Situazione delle società e degli organismi partecipati 

 

Organismi gestionali 

 

ESERCIZIO IN 

CORSO 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

1.3.3.1 – Consorzi n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

1.3.3.2 – Aziende n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

1.3.3.3 – Istituzioni n° 2 n° 2 n° 2 n° 2 

1.3.3.4 – Società di capitali n° 6 n° 6 n° 6 n° 6 

1.3.3.5 – Concessioni n° 1 n° 0 n° 0 n° 0 

 

CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI 

enti associati:  

attività e note: GESTIONE CANALI DI IRRIGAZIONE 

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA ASC 

enti associati:  

attività e note: ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIALI, ASSISTENZIALI, EDUCATIVE, 
SOCI-SANITARIE E SANITARIE 

AUTORITA' D'AMBITO CREMONESE 

enti associati:  

attività e note: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

COMUNITA' PARCO OGLIO NORD 

enti associati:  

attività e note: GESTIONE PARCO REGIONALE 

PADANIA ACQUE SPA 

enti associati:  

attività e note: EROGAZIONE ACQUA POTABILE 

SONCINO SVILUPPO SRL IN LIQUIDAZIONE 

enti associati:  

attività e note: PROMOZIONE SVILUPPO INDUSTRIALE 

SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA 

enti associati:  

attività e note: ACQUISTO, COSTRUZIONE E GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI 
PER EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI 

BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP PER AZIONI 

enti associati:  

attività e note: ATTIVITA' BANCARIA FINALIZZATA ALL A FINANZA ETICA 

CONSORZIO FORESTALE PADANO SCRL 

enti associati:  

attività e note: TUTELA DEI BENI AGRO-SILVIO.PASTORALI 
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PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 
soggetti che svolgono i servizi 
enti associati: AIPA SPA 

attività e note: PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 
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Partecipate 

Codice 
fiscale Ragione sociale Forma Giuridica 

Quota 
partecipazione 

diretta 

Codice 
fiscale 

Quota 
indiretta 

02622940233 BANCA POPOLARE ETICA   SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O 
IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE". 

Società cooperativa 0,0032   

01397660190 COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. POTRA' ANCHE ESSERE 
INDICATA   COME "COMUNITA' SOCIALE" 

Azienda speciale e di Ente 
Locale 

1,24   

01308980190 PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. Società per azioni  0,018 00111860193 0,00027068 

00111860193 PADANIA ACQUE S.P.A. Società per azioni 0,04   

91001260198 S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. Società per azioni  3,61   

92000200193 SONCINO SVILUPPO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN          
LIQUIDAZIONE 

Società a responsabilità 
limitata 

99,72   
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Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità 

economico finanziaria attuale e prospettica 

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente 

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo 
quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi 
esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa. 

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato 
alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. 

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti 
sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato 
definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015. 

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa 
parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). 

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. 

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono 
assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato 
rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 
impiego di tali risorse. 
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Analisi finanziaria generale 

Evoluzione delle entrate (accertato) 

Entrate 

(in euro) 

Rendiconto 

2010 

Rendiconto 

2011 

Rendiconto 

2012 

Rendiconto 

2013 

Rendiconto 

2014 

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione applicato 371.939,00 218.000,00 225.225,00 286.943,00 270.847,00 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.282.731,96 3.163.852,01 4.211.278,87 3.717.629,33 3.647.935,08 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 179.899,73 183.991,00 79.679,89 628.203,22 422.468,89 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 2.485.376,25 2.718.721,52 2.451.292,16 2.476.889,64 2.041.792,10 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 869.310,95 429.930,61 420.672,13 609.382,25 171.830,55 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 31.298,75 0,00 

TOTALE  6.189.257,89 6.714.495,14 7.388.148,05 7.750.346,19 6.554.873,62 
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Evoluzione delle spese (impegnato) 

Spese 

(in euro) 

Rendiconto 

2010 

Rendiconto 

2011 

Rendiconto 

2012 

Rendiconto 

2013 

Rendiconto 

2014 

Titolo 1 – Spese correnti 5.962.624,54 6.236.803,23 5.606.831,42 6.207.092,26 5.368.627,80 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 1.441.118,65 891.835,70 306.767,64 865.163,58 376.429,03 

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

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 397.052,88 382.464,23 1.008.244,04 401.600,07 418.761,01 

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

TOTALE  7.800.796,07 7.511.103,16 6.921.843,10 7.505.154,66 6.163.817,84 

Partite di giro (accertato/impegnato) 

Servizi c/terzi 

(in euro) 

Rendiconto 

2010 

Rendiconto 

2011 

Rendiconto 

2012 

Rendiconto 

2013 

Rendiconto 

2014 

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 537.532,60 525.304,86 460.811,15 512.230,00 572.440,60 

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 537.532,60 525.304,86 460.811,15 512.230,00 572.440,60 



 

Comune di Soncino 20 

 

Analisi delle entrate 

Entrate correnti (anno 2015) 

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo 

Entrate tributarie 3.494.168,00 3.481.601,17 3.430.207,67 98,52 2.808.249,00 80,66 621.958,67 

Entrate da 
trasferimenti 

486.805,00 341.764,80 335.599,25 98,2 328.649,25 96,16 6.950,00 

Entrate 
extratributarie 

1.719.118,92 2.023.722,29 2.010.606,14 99,35 1.364.761,51 67,44 645.844,63 

TOTALE 5.700.091,92 5.847.088,26 5.776.413,06 98,79 4.501.659,76 76,99 1.274.753,30 

Le entrate tributarie  classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, 
Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e 
altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni). 

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di 
altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti 
erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali. 

Le entrate extra-tributarie  sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni 
patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In 
sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini. 

Analisi della spesa 

Parte investimenti ed opere pubbliche 

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti 
nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi. 

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del 
bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni 
pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti". 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e 
nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già 
impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi. 

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti attivati 
in anni precedenti ma non ancora conclusi. 

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o 
impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base 
dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore. 

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti 
tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei 
programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) 
assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul patto di stabilità 
interno. 
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Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti 

Missione Programma 
Impegni anno 

in corso 

Impegni anno 
successivo 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 - Organi istituzionali 0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 - Segreteria generale 0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e 

0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 - Ufficio tecnico 165.390,80 21.193,00 

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

0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse umane 0,00 0,00 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali 33.472,25 0,00 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 2.623,00 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 0,00 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

28.822,54 78.150,80 

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

1 – Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

111.569,52 0,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

3.879,60 0,00 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 - Sport e tempo libero 27.600,00 27.600,00 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 - Urbanistica e assetto del 
territorio 

0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

2 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

3 - Rifiuti 0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 

0,00 0,00 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 662.209,04 6.984,50 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

0,00 0,00 
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Missione Programma 
Impegni anno 

in corso 

Impegni anno 
successivo 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4 - Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e 

0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8 - Cooperazione e 
associazionismo 

0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

1.790,23 0,00 

14 - Sviluppo economico e competitività 4 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

0,00 0,00 

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

0,00 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 

0,00 0,00 

 TOTALE  1.037.356,98 133.928,30 

 
E il relativo riepilogo per missione: 

Missione 
Impegni  

anno in corso 

Impegni anno 
successivo 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 198.863,05 21.193,00 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2.623,00 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 28.822,54 78.150,80 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 115.449,12 0,00 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 27.600,00 27.600,00 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 662.209,04 6.984,50 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.790,23 0,00 

50 - Debito pubblico 0,00 0,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 

TOTALE  1.037.356,98 133.928,30 
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Parte corrente 

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti 
quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e 
prospettica. 

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e 
contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione e con i 
vincoli di finanza pubblica. 

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell’esercizio 
e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi. 

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti 

Missione Programma 
Impegni  

anno in corso 

Impegni anno 
successivo 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 - Organi istituzionali 91.860,31 68.564,94 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 - Segreteria generale 168.255,60 54.053,47 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

257.843,99 76.515,92 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

42.443,75 9.216,92 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

49.316,96 44.319,40 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 - Ufficio tecnico 350.509,30 121.691,40 

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

77.696,83 34.543,31 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 - Risorse umane 75.662,01 89.104,83 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali 166.738,24 80.104,83 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 166.396,94 61.065,27 

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 145.170,00 145.170,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

118.978,74 71.754,39 

4 - Istruzione e diritto allo studio 5 – Istruzione tecnica superiore 5.000,00 0,00 

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 164.290,23 135.040,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

1 – Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

1.773,52 2.115,00 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

248.479,05 60.594,09 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 - Sport e tempo libero 184.400,99 78.416,38 

7 – Turismo 1 – Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

34.366,85 28.839,42 
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Missione Programma 
Impegni  

anno in corso 

Impegni anno 
successivo 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 - Urbanistica e assetto del 
territorio 

1.814,02 0,00 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 – Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia  

6.787,74 2.522,97 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

2 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

95.544,82 51.017,90 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

3 - Rifiuti 734.758,84 681.614,06 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

4 - Servizio idrico integrato 446.169,98 2.140,80 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 

10.613,25 0,00 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 456.271,53 236.126,21 

11 – Soccorso civile 1 – Sistema di protezione civile 2.350,37 160,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

445.295,90 248.196,40 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2 - Interventi per la disabilità 60.129,50 56.881,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 - Interventi per gli anziani 144.753,74 108.929,45 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4 - Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

15.321,46 1.466,45 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5 - Interventi per le famiglie 201.474,31 111.158,22 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6 - Interventi per il diritto alla casa 17.891,87 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e 

180.892,27 100.518,57 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

76.298,91 20.081,74 

13 – Tutela della salute 7 – Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e competitività 2 – Commercio – reti distributive – 
tutela dei consumatori 

8.354,69 2.162,53 

17 – Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

1 – Fonti energetiche 102.881,17 0,00 

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

6.500,56 0,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

0,00 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 

0,00 0,00 

 TOTALE  5.363.561,34 2.804.690,88 
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E il relativo riepilogo per missione: 

Missione 
Impegni  

anno in corso 

Impegni anno 
successivo 

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.280.599,99 598.720,00 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 166.396,94 61.065,27 

4 - Istruzione e diritto allo studio 433.438,97 351.964,39 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 250.252,57 62.709,09 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 184.400,99 78.416,38 

7 – Turismo 34.366,85 28.839,42 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.601,76 2.522,97 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.287.086,89 734.772,76 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 456.271,63 236.126,21 

11 – Soccorso civile 2.350,37 160,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.142.057,96 647.231,83 

13 – Tutela della salute 0,00 0,00 

14 – Sviluppo economico e competitività 8.354,69 2.162,56 

50 - Debito pubblico 6.500,56 0,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 

TOTALE  5.363.561,34 2.804.690,88 
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Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica 

 

Dopo 17 anni di vigenza, dallo scorso 1° gennaio il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza 
finale. 

La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio 
di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni (compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora 
esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione 
dopo il 2011; escluse le Unioni. 

Per quanto attiene l’obiettivo programmato per gli anni 2016-2018 si conferma l’intenzione dell’amministrazione di rispettare il vincolo.  

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

ANNO COMPETENZA 

2016 2017 2018 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+)                63.128,64      

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da 
debito (solo per l'esercizio 2016) 

(+)                78.150,80      

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+)           3.677.955,19            3.682.849,19            3.689.768,19 

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+)              361.013,28               361.013,28               361.013,28 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-)              122.650,50      

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-)                               -       

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+)              238.362,78               361.013,28               361.013,28 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)           1.607.740,20            1.607.740,20            1.607.740,20 
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

ANNO COMPETENZA 

2016 2017 2018 

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)           2.770.000,00               577.750,00               227.750,00 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)                               -                                 -                                 -   

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINAN ZA PUBBLICA 
(H=C+D+E+F+G) 

(+)           8.294.058,17            6.229.352,67            5.886.271,67 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)           5.300.903,19            5.224.136,79            5.212.021,67 

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+)                       34,12      

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-)              165.000,00               165.000,00               165.000,00 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)                15.000,00                 15.000,00                 15.000,00 

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)                  2.200,00                   2.200,00                   2.200,00 

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-)                               -       

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-)                               -       

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+)           5.118.737,31            5.041.936,79            5.029.821,67 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+)           3.048.150,80               577.750,00               227.750,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+)                              -       

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-)                               -                                 -                                 -   

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)                               -                                 -                                 -   

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli 
enti locali) 

(-)                               -       

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-)                               -       
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

ANNO COMPETENZA 

2016 2017 2018 

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-)                               -       

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) 

(-)                               -       

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-
L6-L7-L8) 

(+)           3.048.150,80               577.750,00               227.750,00 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+)                               -                                 -                                 -   

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA  PUBBLICA (N=I+L+M)              8.166.888,11            5.619.686,79            5.257.571,67  

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (O=A+B+H-N)    

             268.449,50               609.665,88               628.700,00 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale)(3) (-)/(+)                               -                                -                                -   

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 
orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)  

(-)/(+) 
                              -                                 -                                 -   

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 

(solo per gli enti locali)(5) 
(-)/(+) 

                              -       

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 
2015 (solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 
                              -                                 -     

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 
(solo per gli enti locali) (5) 

(-)/(+)                               -       

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 
(solo per gli enti locali) (5) 

(-)/(+)                               -                                 -     

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti r egionali e nazionali) (6)                268.449,50               609.665,88               628.700,00 
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Situazione e sostenibilità dell’indebitamento dell’Ente 

 

L’indebitamento dell’Ente ha sempre rispettato i limiti di legge (quota interessi rapportata alle entrate 
correnti) ex art. 204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del TUOEL, come risulta dalla relazione di fine 
mandato, nonché dalle risultanze del Rendiconto 2013 e dal bilancio pluriennale 2015/2017. 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI 
ENTI LOCALI  

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 

del D.L.gs. N. 267/2000 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) € 3.717.629,33 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) € 628.203,22 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) € 2.476.889,64 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI € 6.822.722,19 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

Livello massimo di spesa annuale (1):  € 545.817,78 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) 

€ 219.700,00 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso   

Contributi erariali in c/interessi su mutui   

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento   

Ammontare disponibile per nuovi interessi € 326.117,78 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente € 5.469.713,66 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso   

TOTALE DEBITO DELL'ENTE € 5.469.713,66 

DEBITO POTENZIALE 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni 
pubbliche e di altri soggetti   

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento   

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento   
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Parametri obiettivo ai fini dell’accertamento della condizione dell’Ente 

strutturalmente deficitario (art. 172, c.1F, D.lgs.167/2000). 

 

 Parametri da considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 

 Anno 2014 

  SI NO 

1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento). 

 X 

2 
 
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai 
titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, 
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

 X 

3 
 
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo 
III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale 
di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui 
all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della 
gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle 
predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

 X 

4 
 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni 
della medesimi spesa corrente; 

 X 

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche 
se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel; 

 X 

6 
 
volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle 
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 
abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento 
per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di 
altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va 
detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 

 X 

7 
 
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e 
superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, 
fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche 
di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 
2012; 

 X 

8 
 
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera 
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; 

 X 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti;  X 

10 
 
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 
corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 
2012 n. 228 a decorrere dall' 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il 
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo 
finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, 
anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. 

 X 
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Indirizzi e Obiettivi Strategici 

 

Si rinvia alla Relazione del Sindaco e degli Assessori. 
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SEZIONE OPERATIVA 

(SeO)  
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La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati 
nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce 
giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura 
economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

Le informazioni presenti nella parte prima della sezione operativa individuano, per ogni missione e 
in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi 
che l’Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da 
perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa 
possono essere considerati, nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, 
l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L’evoluzione degli eventi, 
come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi 
di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, 
nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le 
risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.  

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere 
destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono 
essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente 
impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in conto capitale 
garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario 
finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili 
per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere 
pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi 
elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il 
commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma. 

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione 
contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento 
fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono 
definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi 
politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze 
e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare 
l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta 
l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le 
valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e 
rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o 
programma. 

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo 
presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la 
dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, 
immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione 
ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo 
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utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione 
strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione 
operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. 
Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili 
commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma. 
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) PARTE 

PRIMA 
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Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali. 

 

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 1 Organi istituzionali 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende 
le spese relative a:  

1) L’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del 
governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;  

2) Gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, 
consigli, ecc.;  

3) Il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo 
e del corpo legislativo;  

4) Le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di 
supporto;  

5) Le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo 
dell’esecutivo o del corpo legislativo.  

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che 
svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese 
per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione 
istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni 
istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico. 

Programma 2 Segreteria generale 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative 
degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese 
relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove 
esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di 
leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi 
su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la 
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in 
partenza. 

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in 
generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei 
programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di 
revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte 
dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per 
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al 
funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della 
spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le 
attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai 
criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione 
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all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, 
qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di 
intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento 
per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, 
anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. 
Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con 
le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della 
gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in 
materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità 
dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione 
delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei 
relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali. 

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le 
spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di 
alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi 
relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la 
predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità 
immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del 
demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione 
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Programma 6 Ufficio tecnico 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie 
autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati 
di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni 
di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il 
coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed 
annuale dei lavori previsto dal D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, 
con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento 
funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi 
istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere 
pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese 
per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono 
sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni 
artistici e culturali) di competenza dell'ente.  
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Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per 
la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani 
Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti 
previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, 
di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, 
morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e 
accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di 
iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. 

Programma 8 Statistica e sistemi informativi 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella 
programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la 
realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed 
analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, 
per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e 
funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per 
la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per 
l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le 
spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, 
l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e 
dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi 
dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, 
la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la 
realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla 
intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e 
servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. 
Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, 
censimento dell'industria e dei servizi). 

Programma 9 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di 
risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità 
della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". 

Programma 10 Risorse umane 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale 
dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e 
aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della 
dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la 
gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni 
sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le 
spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse 
missioni. 
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Programma 11 Altri servizi generali 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di 
coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri 
programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore 
dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino. 

Missione 2 Giustizia 

Programma 1 Uffici giudiziari 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e 
mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente 

Programma 2 Casa circondariale e altri servizi 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e 
mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente. 

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 1 Polizia locale e amministrativa 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza 
urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese 
per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti 
nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia 
commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni 
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il 
contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in 
collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, 
commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla 
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di 
violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del 
relativo contenzioso. 

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada 
cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative 
pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e 
ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, 
adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del 
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli 
in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale. 

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: 
attività quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, 
dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; 
predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e 
sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende 
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le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad 
aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla 
realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza. 

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio  

Programma 1 Istruzione prescolastica 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate 
sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto 
con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli 
alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale 
insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli 
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate 
alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e 
private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto 
allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli 
alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di 
asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari 
all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universi taria 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano 
istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), 
istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la 
gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e 
sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il 
sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le 
spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le 
infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione 
primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e 
altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto 
allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli 
alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese 
per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, 
refezione, alloggio, assistenza ...). 

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori 
di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi 
ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese 
per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli 
alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di 
consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza 
scolastica, trasporto e refezione. 
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Programma 7 Diritto allo studio 

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante 
l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di 
istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 
indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione 
di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio 
archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e 
il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, 
statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica 
correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative 
volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico 
dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione 
e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e 
interesse storico. 

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi  nel settore culturale 

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle 
strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, 
musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, 
ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese 
afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la 
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la 
valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione 
definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici 
(messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la 
realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali 
e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli 
operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella 
promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i 
musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture 
dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, 
l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati 
anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze 
linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento 
degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi 
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive. 
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 1 Sport e tempo libero 

Infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per 
iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le 
associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica 
sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel 
programma "Giovani" della medesima missione. 

Programma 2 Giovani 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle 
politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, 
ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a 
sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la 
conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i 
giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel 
programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio". 

Missione 7 - Turismo 

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e 
lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul 
territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che 
operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del 
trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende 
le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese 
per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne 
pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio 
a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni 
turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e 
l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, 
ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del 
turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che 
abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 
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Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla 
programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani 
regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. 
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la 
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, 
sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione 
di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la 
pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la 
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali). 
Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel 
programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione. 

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo 
abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia 
pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per 
l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la 
ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale 
abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del 
miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e 
la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione 
del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità 
in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel 
programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". 

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 1 Difesa del suolo 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, 
dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque 
sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei 
litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al 
monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto 
idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la 
predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema 
informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della 
costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e 
statali. 
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Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero 
dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle 
associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, 
l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi 
destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. 
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la 
predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello 
sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del 
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, 
prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello 
sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende 
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende 
le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di 
parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel 
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima 
missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le 
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma 
della medesima missione. 

Programma 3 Rifiuti 

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai 
sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, 
mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in 
discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno 
del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende 
per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 

Programma 4 Servizio idrico integrato 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività 
di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, 
sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei 
sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o 
del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni 
per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e 
funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la 
gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i 
tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le 
spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre 
norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, 
supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, 
prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del 
miglioramento dei sistemi delle acque reflue. 



Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11) 

Comune di Soncino 45 

 

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni 
paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di 
parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle 
attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità 
e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività 
forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree 
archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della 
missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". 

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, 
per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e 
delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione 
sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e 
di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione 
ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione 
e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue. 

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e 
dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale. 

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. 
Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di 
monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti 
di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi 
per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la 
manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il 
deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende 
le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività 
per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a 
sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprende le spese 
per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche 
in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese 
per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma 
"Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del 
suolo"). 
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 1 Trasporto ferroviario 

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e 
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la 
vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di 
licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, 
ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, 
prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione 
o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile 
ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la 
gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e 
per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia. 

Programma 2 Trasporto pubblico locale 

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la 
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi 
compreso il trasporto su gomma, auto filoviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i 
contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i 
contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le 
integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione 
dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di 
licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, 
ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto 
urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai 
soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile 
automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, 
l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la 
promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di 
interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con 
gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi 
di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle 
vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla 
Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione. 

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e 
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. 
Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del sistema 
di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e 
delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti 
e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, 
della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del 
sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il 
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il 
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. 
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Programma 4 Altre modalità di trasporto 

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e 
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto 
ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di 
trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle 
operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il 
trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione 
delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi 
a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle 
infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei 
contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo dei relativi servizi. 

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della 
circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione 
e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e 
pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. 
Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai 
piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle 
autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese 
per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade 
extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione 
stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione 
stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. 
dell’illuminazione stradale. 

Missione 11 - Soccorso civile  

Programma 1 Sistema di protezione civile 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione 
delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il 
superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito 
della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di 
collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per 
interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a 
seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici 
interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi. 
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Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità 
naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle 
infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici 
programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, 
dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc... Comprende anche gli oneri 
derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per 
gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo. 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a 
favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che 
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie 
con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per 
congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie mono 
genitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età 
prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie 
per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti 
a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a 
famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la 
costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per 
interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio 
minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. 

Programma 2 Interventi per la disabilità 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale 
a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo 
minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale 
ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di 
cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per 
assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per 
indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario 
genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, 
di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate 
alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il 
reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.  
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Programma 3 Interventi per gli anziani 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a 
favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita 
di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, 
ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti 
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali 
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza 
nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di 
persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di 
persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita 
collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della 
vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento 
delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. 

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a 
favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a 
favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti 
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore 
di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad 
alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese 
per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente 
deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone 
socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di 
incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc. Comprende le spese per la costruzione e la 
gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 

Programma 5 Interventi per le famiglie 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei 
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione 
dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non 
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e 
di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel 
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.  

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le 
spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle 
spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà 
e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e 
privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la 
manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della 
missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa". 
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Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul 
territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende 
le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. 
Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri 
programmi della medesima missione. 

Programma 8 Cooperazione e associazionismo 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della 
cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo 
settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che 
opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a 
sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese 
nella missione relativa alle relazioni internazionali. 

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le 
spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in 
genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, 
la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti 
aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e 
controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative 
norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e 
delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, 
l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza 
e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti 
con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi 
manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese 
manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore 
dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e 
di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, 
fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei 
mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la 
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in 
raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la 
competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla 
programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. 
Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende 
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende 
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le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni 
interessati. 

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, 
conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di 
sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione 
dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di 
informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e 
su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende 
le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e 
per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, 
l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, 
la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. 

Programma 3 Ricerca e innovazione 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la 
valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di 
innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le 
spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione 
per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il 
coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo 
territoriale, per la diffusione dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up 
d’impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle 
biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari 
e statali. 

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica 
utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende 
le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi 
connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività 
relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività 
produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda 
larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità. 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le 
spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e 
dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni 
lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della 
cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il 
monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento 
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i 
finanziamenti comunitari e statali. 



Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11) 

Comune di Soncino 52 

 

Programma 2 Formazione professionale 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento 
professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per 
l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei 
tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per 
l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione 
professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del 
lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non 
comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione. 

Programma 3 Sostegno all'occupazione 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il 
lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per 
l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e 
aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di 
disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese 
per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del 
lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, 
per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere 
l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il 
reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per 
favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori 
socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio 
delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la 
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate 
a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e 
corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento. 

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma 1 Fonti energetiche 

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, 
incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per 
promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese 
per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale e delle risorse 
energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle 
relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per 
i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese 
derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e 
dell’energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio 
delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali 
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Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione 
e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio 
di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le 
spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a 
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete 
nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a 
specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni 
territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri 
livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni 
delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di 
programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni 
di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri 
interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo 
di solidarietà nazionale. 

Missione 19 - Relazioni internazionali 

Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. 
Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di 
rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo 
sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, 
per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in 
natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la 
partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. 
Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che 
non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio 
artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del 
territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici 
settori vanno classificate nelle rispettive missioni. 

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 

Programma 1 Fondo di riserva 

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Programma 3 Altri fondi 

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. 
Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle 
specifiche missioni che esso è destinato a finanziare. 
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Missione 50 - Debito pubblico 

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente 
mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio 
e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese 
relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per 
le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non 
comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno 
classificate nelle rispettive missioni. 

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite 
dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e 
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la 
chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative 
agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al 
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. 

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 

Programma 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge 
il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse 
spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. 
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Obiettivi finanziari per missione e programma 

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma. 

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di 
ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e 
quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato). 

Parte corrente per missione e programma 

Missione Programma 

Previsioni 
definitive  

eser. 
precedente 

2016 2017 2018 

Previsioni Di cui F.P.V. Previsioni Di cui F.P.V. Previsioni Di cui F.P.V. 

1 1 95.413,00 85.899,00 0,00 85.899,00 0,00 85.899,00 0,00 

1 2 175.145,75 169.114,00 0,00 164.836,00 0,00 164.836,00 0,00 

1 3 263.497,00 252.610,00 0,00 248.670,00 0,00 248.670,00 0,00 

1 4 43.517,00 43.981,00 0,00 43.981,00 0,00 43.981,00 0,00 

1 5 51.940,00 48.940,00 0,00 48.940,00 0,00 48.940,00 0,00 

1 6 359.340,14 361.083,00 0,00 357.892,00 0,00 357.892,00 0,00 

1 7 78.280,00 104.842,86 0,00 104.842,86 0,00 104.842,86 0,00 

1 8 0,00 37.450,00 0,00 37.450,00 0,00 37.450,00 0,00 

1 10 122.264,25 179.840,00 0,00 133.390,60 0,00 133.390,60 0,00 

1 11 173.998,17 124.502,24 34,12 124.468,12 0,00 124.434,00 0,00 

3 1 173.241,13 170.855,00 0,00 169.143,00 0,00 169.143,00 0,00 

4 1 145.170,00 145.170,00 0,00 145.170,00 0,00 145.170,00 0,00 

4 2 128.885,38 109.311,00 0,00 109.311,00 0,00 109.311,00 0,00 

4 5 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

4 6 172.775,00 168.877,00 0,00 168.671,00 0,00 168.580,00 0,00 

5 1 3.650,00 3.650,00 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00 0,00 

5 2 266.997,80 256.780,00 0,00 250.280,00 0,00 244.280,00 0,00 

6 1 192.421,00 172.786,50 0,00 168.536,50 0,00 165.436,50 0,00 

7 1 35.225,60 31.550,00 0,00 31.550,00 0,00 31.550,00 0,00 

8 1 1.814,02 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 

8 2 7.200,00 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 

9 2 111.882,56 119.285,92 0,00 119.285,92 0,00 119.285,92 0,00 

9 3 737.623,00 748.357,13 0,00 748.318,00 0,00 748.318,00 0,00 

9 4 448.225,28 43.015,00 0,00 42.215,00 0,00 41.215,00 0,00 

9 5 10.650,00 10.650,00 0,00 10.650,00 0,00 10.650,00 0,00 

10 5 471.248,66 384.062,49 0,00 382.351,62 0,00 380.661,62 0,00 
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Missione Programma 

Previsioni 
definitive  

eser. 
precedente 

2016 2017 2018 

Previsioni Di cui F.P.V. Previsioni Di cui F.P.V. Previsioni Di cui F.P.V. 

11 1 2.650,00 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 

12 1 465.550,50 499.910,00 0,00 499.910,00 0,00 499.910,00 0,00 

12 2 62.371,50 62.371,50 0,00 62.371,50 0,00 62.371,50 0,00 

12 3 144.787,00 222.200,00 0,00 222.200,00 0,00 222.200,00 0,00 

12 4 17.029,00 19.129,00 0,00 19.129,00 0,00 19.129,00 0,00 

12 5 207.227,67 197.322,67 0,00 197.322,67 0,00 197.322,67 0,00 

12 6 18.450,00 18.450,00 0,00 18.450,00 0,00 18.450,00 0,00 

12 7 187.552,00 209.365,00 0,00 205.875,00 0,00 205.875,00 0,00 

12 9 78.225,00 59.130,00 0,00 59.130,00 0,00 59.130,00 0,00 

14 2 8.822,00 7.282,00 0,00 7.282,00 0,00 7.282,00 0,00 

14 4 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 

16 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 1 102.881,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 1 65.529,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

20 2 114.000,00 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 

20 3 1.178,00 17.020,00 0,00 17.020,00 0,00 17.020,00 0,00 

50 1 6.510,00 6.300,00 0,00 6.100,00 0,00 5.900,00 0,00 

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 1 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE  5.758.262,58 5.300.937,31 34,12 5.224.136,79 0,00 5.212.021,67 0,00 
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Parte corrente per missione 

Missione Descrizione 

Previsioni 
definitive  

eser. 
precedente 

2016 2017 2018 

Previsioni Di cui 
F.P.V. 

Previsioni Di cui 
F.P.V. 

Previsioni Di cui 
F.P.V. 

1 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

1.363.395,31 1.408.262,10 34,12 1.350.369,58 0,00 1.350.335,46 0,00 

3 Ordine pubblico e 
sicurezza 

173.241,13 170.855,00 0,00 169.143,00 0,00 169.143,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo 
studio 

451.830,38 428.358,00 0,00 428.152,00 0,00 428.061,00 0,00 

5 Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 

270.647,80 260.430,00 0,00 253.930,00 0,00 247.930,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

192.421,00 172.786,50 0,00 168.536,50 0,00 165.436,50 0,00 

7 Turismo 35.225,60 31.550,00 0,00 31.550,00 0,00 31.550,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

9.014,02 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 7.100,00 0,00 

9 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1.308.380,84 921.308,05 0,00 920.468,92 0,00 919.468,92 0,00 

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

471.248,66 384.062,49 0,00 382.351,62 0,00 380.661,62 0,00 

11 Soccorso civile 2.650,00 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

1.181.192,67 1.287.878,17 0,00 1.284.388,17 0,00 1.284.388,17 0,00 

14 Sviluppo economico e 
competitività 

8.867,00 7.327,00 0,00 7.327,00 0,00 7.327,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

17 Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

102.881,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 180.707,00 212.020,00 0,00 212.020,00 0,00 212.020,00 0,00 

50 Debito pubblico 6.510,00 6.300,00 0,00 6.100,00 0,00 5.900,00 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE  5.758.262,58 5.300.937,31 34,12 5.224.136,79 0,00 5.212.021,67 0,00 
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Parte capitale per missione e programma 

Missione Programma 

Previsioni 
definitive  

eser. 
precedente 

2016 2017 2018 

Previsioni Di cui F.P.V. Previsioni Di cui F.P.V. Previsioni Di cui F.P.V. 

1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 6 171.153,38 39.300,00 0,00 34.750,00 0,00 34.750,00 0,00 

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 11 41.006,50 16.200,00 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 

3 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 2 478.699,31 440.150,80 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 

4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 1 874.220,08 609.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 2 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 1 507.600,00 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 

7 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 1 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 2 774.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 2 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

9 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 5 1.353.359,04 712.000,00 0,00 500.000,00 0,00 150.000,00 0,00 

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 1 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione Programma 

Previsioni 
definitive  

eser. 
precedente 

2016 2017 2018 

Previsioni Di cui F.P.V. Previsioni Di cui F.P.V. Previsioni Di cui F.P.V. 

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 9 1.790,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE  5.399.484,54 3.048.150,80 0,00 577.750,00 0,00 227.750,00 0,00 
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Parte capitale per missione 

Missione Descrizione 

Previsioni 
definitive  

eser. 
precedente 

2016 2017 2018 

Previsioni 
Di cui 
F.P.V. Previsioni 

Di cui 
F.P.V. Previsioni 

Di cui 
F.P.V. 

1 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

212.159,88 55.500,00 0,00 45.150,00 0,00 45.150,00 0,00 

3 Ordine pubblico e 
sicurezza 

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo 
studio 

478.699,31 440.150,80 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 

5 Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali 

885.320,08 609.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

507.600,00 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

774.556,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

1.353.359,04 712.000,00 0,00 500.000,00 0,00 150.000,00 0,00 

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

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

1.181.790,23 1.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e 
competitività 

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

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

17 Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

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

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 5.399.484,54 3.048.150,80 0,00 577.750,00 0,00 227.750,00 0,00 
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) PARTE 

SECONDA 
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Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio. 

Dotazione organica attuale 

AREA FUNZIONALE A)  

Amministrativa, Legale e Affari Generali 

N. Ord. 
Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente 
Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

1) 
D.
3 

Vice Segretario 
Bertocchi 
Giovanna 

- - 
Posizione 
organizzativa 

Settore 1: Segreteria, Affari Generali e Cultura 

N. Ord. 
Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente 
Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

2) C 
Istruttore Amministrativo 
Contabile 

Merlo Maria 
Luisa 

- 24/36 
--- 

3) B.1 
Esecutore operativo (portiere – 
messo) 

Frassini Lucia - - --- 

Settore 2: Servizi demografici e Statistica – URP 

N. Ord. 
Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente 
Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

4 C 
Istruttore Amministrativo 
Contabile 

Crotti Silvia - 30/36 --- 

5 
B. 
3 

Collaboratore Amministrativo 
Gallina 
Margherita 

- 24/36 --- 

6 
B. 
3 

Collaboratore Amministrativo 
Colombi 
Noemi 

-   

Settore 3: Protocollo – Archivio 

N. Ord. 
Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente 
Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

7 C 
Istruttore Amministrativo 
Contabile 

Deprà 
Antonella 

- 30/36 
 

AREA FUNZIONALE B)  

Economico – Finanziaria 

N. Ord. 
Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente 
Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

8 
D.
1 

Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile 

vacante - - 
Posizione 
organizzativa 
Vacante 

Settore 1: Economato, Contabilità, Bilancio e Paghe 

N. Ord. 
Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente 
Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

9 C 
Istruttore Amministrativo 
Contabile 

Moreni 
Daniela 

- - 
 

10 C 
Istruttore Amministrativo 
Contabile 

Dusi Monia - - 
--- 

Settore 2: Tributi  

N. Ord. Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 
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11 C 
Istruttore Amministrativo 
Contabile 

Gorna Fabiana - - 
--- 

AREA FUNZIONALE C)  

Socio – Educativa e Assistenziale – ISTRUZIONE 

N. Ord. 
Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente 
Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

12 
D.
1 

Assistente Sociale 
Pedrazzini 
Patrizia 

- - 
Posizione 
organizzativa 

Settore 1: Servizi Sociali e assistenza alla Persona – Servizi al Cittadino 

a) 
Servizi 
Sociali 

      

N. Ord. 
Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente 
Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

13 
D.
1 

Assistente Sociale 
Chiozzi 
Gemma 

- - 
--- 

14 C 
Istruttore Amministrativo 
Contabile 

vacante - - 
Coperto a T.D. Dal 

01/12/2015 al 
30/11/2016 

b) Asilo 
Nido 

      

N. Ord. Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

15 C 
Istruttore Educatrice Socio 
Assistenziali 

Romeo Alessia - - --- 

16 C 
Istruttore Educatrice Socio 
Assistenziali 

Bertani 
Pierangela 

- - --- 

17 B.1 Cuoco 
Mantegari 
Maria Luisa 

- - Categoria protetta 

18 B.1 
Esecutore Specializzato / Aiuto 
Cuoco 

Zontini Gloria - -  

AREA FUNZIONALE D)  

Tecnica e dei Servizi 

N. Ord. 
Ca
t. Profilo professionale Dipendente 

Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo Note 

19 
D.
3 

Istruttore Direttivo – Tecnico 
Rossi 
Giovanni 

18/36 - 
Posizione 
organizzativa 

Settore 1: Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP 

N. Ord. 
Ca
t. Profilo professionale Dipendente 

Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo Note 

20 C Istruttore Tecnico Ferrari Giulio - - --- 

21 C Istruttore Tecnico Fratelli Dyana - 30/36 --- 

Settore 2: LL.PP. - Progettazione 

N. Ord. 
Ca
t. Profilo professionale Dipendente 

Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo Note 

22 
D.
1 

Istruttore Direttivo – Tecnico 
Massimo 
Stefano 

- 18/36 --- 
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23 C.1 Istruttore Tecnico 
Manini 
Cristian 

- - --- 

24 B.3 
Collaboratore Tecnico 
(muratore) 

Danelli Luigi 
Paolo 

- - Categoria protetta 

25 B.3 
Collaboratore Tecnico 
(elettricista) 

Monfredini 
Renato 

- - --- 

26 B.1 
Esecutore Tecnico Specializzato 
(seppellitore – muratore) 

Guerini Rocco 
Angelo 

- - --- 

27 B.1 
Esecutore Tecnico Specializzato 
(muratore) 

Pantuosco 
Antonio 

- - --- 

Settore 3: Patrimonio e Manutenzioni 

N. Ord. 
Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente 
Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

28 B.1 
Esecutore Tecnico Specializzato 
(verde e strade) 

Zuccotti 
Vincenzo 

- - --- 

29 A Operatore Tecnico (patrimonio) 
Cavagnoli 
Roberto 

- - --- 

30 b3 
Collaboratore Tecnico (operaio 
specializzato) 

vacante  - --- 

Settore 4: Servizi e Trasporti 

N. Ord. 
Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente 
Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

31 C 
Istruttore amministrativo 
contabile 

Magarini 
Giovanna 

   

32 B.3 
Collaboratore Tecnico (autista 
scuolabus e servizi esterni) 

Riboli Paolo - 18/36 Categoria protetta 

AREA FUNZIONALE E)  

Polizia Municipale 

N. Ord. 
Ca
t. 

Profilo professionale Dipendente 
Tempo 
parziale 

Rapporto 
trasformativo 

Note 

33 
D.
1 

Responsabile Coordinatore dei 
Servizi di Polizia Municipale e 
Locale 

Bonizzoni 
Luca 

- - 
Posizione 
organizzativa 

34 C Agente P.L. Moro Evlin - - --- 

35 C Agente P.L. 
Cademartori 
Giovanni 

- - --- 

36 C Agente P.L. 
Pennacchio 
Giuliana 

- - --- 
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Cessazioni 

Cessazioni anno 2014 

Cognome nome 
Cat. 

Iniziale 
Orario 

settimanale 
Stipendio 
tabellare 

13^ 
mensilità 

Totale 

Urgesi Carla C 36 19.454,15 1.621,17 21.075,32 

Totale 21.075,32 

Cessazioni anno 2015 

Orario settimanale 
Stipendio 
tabellare 

13^ 
mensilità 

  Totale 

Raimondi Gianfranco D1 36 21.166,71 1.763,89 22.930,60 

Canciani Mara 
cessata per mobilità  

D1 18 10.583,35 881,94 11.465,29 

Nobilini angela C 36 19.454,15 1.621,17 21.075,32 

Pignoli Rosamaria C 36 19.454,15 1.621,17 21.075,32 

Brescianini elio B3 36 18.229,92 1.519,16 19.749,08 

Ardigò Gianfranco B3 36 18.229,92 1.519,16 19.749,08 

Livietti Sergio A 36 16.314,57 1.359,54 17.674,11 

Totale 133.718,80 

 

Piano assunzionale anno 2016 

Categoria / profilo professionale 
Orario 

settimanale 
Stipendio tabellare 

+ 13^ma 
Modalità di reclutamento 

C1 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

36 €. 21.075,33 RECLUTAMENTO 
PERSONALE 
SOPRANNUMERARIO ENTI 
DI AREA VASTA 

B3 - COLLABORATORE TECNICO 36 €. 19.749,08 RECLUTAMENTO 
PERSONALE 
SOPRANNUMERARIO ENTI 
DI AREA VASTA 

  €. 40.824,40  
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Programma triennale delle opere pubbliche 

 

Il programma triennale delle opere pubbliche costituisce momento attuativo di studi di fattibilità, di 
identificazione e quantificazione dei bisogni che l’Amministrazione predispone nell'esercizio delle 
proprie autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in 
conformità agli obiettivi assunti come prioritari.  

L 'attività di realizzazione del programma si applica a lavori di singolo importo superiore a 100.000 
euro. Si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che 
l’amministrazione predispone e approva, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare 
nell'anno stesso. 

Il comune di Soncino ha approvato l’adozione dello schema programma triennale opere pubbliche 
2016/2018 ed elenco annuale lavori pubblici anno 2016, redatti dal responsabile del procedimento 
Ing. Giovanni Rossi sulla base e in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 24/10/2014 costituito dalle seguenti schede: 

• SCHEDA 1 – Quadro delle Risorse Disponibili; 

• SCHEDA 2 – Articolazione copertura finanziaria; 

• SCHEDA 2B – Elenco Immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del D. Lgs. 163/2006; 

• SCHEDA 3 – Elenco annuale 2016. 
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SCHEDA 1 - Quadro delle Risorse Disponibili 

TIPOLOGIA RISORSE 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA’ DEL PROGRAMMA 

Disponibilità 
finanziaria 

PRIMO ANNO 

Disponibilità 
finanziaria 

SECONDO ANNO 

Disponibilità 
finanziaria 

TERZO ANNO 

IMPORTO 
TOTALE 

A) Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

B) Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo     

C) Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati.     

D) Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6-7 D.Lgs. n. 163/2006 1.140.000,00    1.140.000,00  

E) Stanziamenti di bilancio 219.627,00  150.000,00  150.000,00  519.627,00  

F) Altro. 2.490.000,00  350.000,00   2.840.000,00  

TOTALI  3.849.627,00  500.000,00  150.000,00  4.499.627,00  

SCHEDA 2 - Articolazione copertura finanziaria 

N. 
PROGR. 

COD. Int. 
Amm.me  

CODICE ISTAT 
CODICE 

NUTS Tipologia Categoria DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO PRIORITA'  

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione 
immobili  

S/N 

Apporto di capitale 
privato 

Regione Provincia Comune Primo anno Secondo 
anno Terzo anno TOTALE Importo  Tipologia 

1  3 19 97  5 A05_11 Conservazione e riqualificazione 
Rocca Sforzesca  

2  700.000,00    700.000,00 N  

 

2  3 19 97  6 A05-10 manutenzione straordinaria alloggi di 
Edilizia Resindenziale pubblica  

1  129.627,00    129.627,00 N  

 

3  3 19 97  6 A01-01 Manutenzione periodica stradale 2  150.000,00 150.000,00 150.000,00  450.000,00 S  

 

4  3 19 97  1 A05-08 Realizzazione nuovo asilo nido 1  1.180.000,00    1.180.000,00 S  
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N. 
PROGR. 

COD. Int. 
Amm.me  

CODICE ISTAT 
CODICE 

NUTS 
Tipologia Categoria DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO 
PRIORITA'  

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione 
immobili  

S/N 

Apporto di capitale 
privato 

Regione Provincia Comune Primo anno Secondo 
anno Terzo anno TOTALE Importo  Tipologia 

5  3 19 97  1 A01-01 Nuova viabilità nella frazione di 
Gallignano in funzione delle nuove 
lottizzazioni nascenti 

2  460.000,00    460.000,00 S  

 

6  3 19 97  1 A05-09 Realizzazione di sala polifunzionale 
a Gallignano 

2  630.000,00    630.000,00 N  

 

7  3 19 97  1 A01-01 Formazione pista ciclabile dalla 
rotatoria da via Cremona a 
Villacampagna  

3   350.000,00   350.000,00 N  

 

8  3 19 97  4 A05-08 Formazione archivio ed adeguamento 
alle norme di prevenzione incendi 
scuola secondaria di primo grado  

1  450.000,00    450.000,00 N  

 

9  3 19 97  6 A02-11 Interventi di consolidamento soglia 
presso il ponte sul fiume Oglio in via 
Brescia.  

1  150.000,00    150.000,00 N  

 

          3 .849.627,00  500.000,00   50.000,00   4.499.627,00    
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SCHEDA 2B – Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del D.Lgs. 163/2006 

Elenco degli immobili da trasferire - art. 53 comma 6-7 D. Leg.vo 163/2006 
Arco temporale di validità del 

programma 
Valore Stimato 

Riferimento intervento Descrizione immobile Solo diritto di 
superficie 

Piena 
proprietà 

1° 
Anno 2016  

2° 
Anno 2017 

3° 
Anno 2018 

Realizzazione nuovo asilo nido asilo nido di via D. Chiesa   SI 650.000,00    

Manutenzione periodica strade vendita area in via Nobilini   SI 150.000,00    

Interventi di consolidamento soglia presso il ponte sul fiume Oglio in 
via Brescia.  

vendita area in via Nobilini  
 SI 150.000,00    

Nuova viabilità nella frazione di Gallignano in funzione delle nuove 
lottizzazioni nascenti 

ricongiunzione proprietà al diritto di 
superficie   

SI € 190.000,00    

Totale  1.140.000,00  0,00 0,00 

 

SCHEDA 3 – Elenco annuale 2016 

CODICE 
INT. 

AMMINISTRAZIONE  

CODICE 
UNICO DI 

INTERVENTO 
CUI 

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV 

Responsabile del 
procedimento 

IMPORTO 
ANNUALITA'  

IMPORTO 
TOTALE 

INTERVENTO  
FINALITA'  

Conformità 
Urbanistica 

e 
ambientale Priorità  

Stato 
progettazione 

Tempi esecuzione 

COGNOME NOME  Urd Amb 
Trimestre/anno 

inizio lavori 
Trimestre/anno 

fine lavori 

1   Conservazione e riqualificazione 
Rocca Sforzesca   

Ing. 
Massimo 

Stefano 700.000,00 700.000,00 VAB si si 2 P.D. 1^/2016 4^/2016 

2   Manutenzione straordinaria 
alloggi di Edilizia Residenziale 
pubblica  

 
geom. 
Ferrari 

Giulio 129.627,00 129.627,00 COP si si 1 SF 1^/2016 3^/2016 

3   Manutenzione periodica stradale 
 

Ing. 
Massimo 

Stefano 150.000,00 450.000,00 MIS si si 2 SF 2^/2016 3^/2016 

4   Realizzazione nuovo asilo nido 
 

Ing. Rossi Giovanni 1.180.000,00 1.180.000,00 MIS si si 1 P.D. 1^/2016 2^/2016 

5   Nuova viabilità nella frazione di 
Gallignano in funzione delle 
nuove lottizzazioni nascenti 

 

geom. 
Ferrari 

Giulio 460.000,00 460.000,00 MIS si si 2 P.D. 2^/2016 4^/2016 
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6   Realizzazione di sala 
polifunzionale a Gallignano  

geom. 
Ferrari 

Giulio 630.000,00 630.000,00 MIS si si 2 P.D. 1^/2016 4^/2016 

7   Formazione pista ciclabile dalla 
rotatoria da via Cremona a 
Villacampagna  

 
Ing. 

Massimo 
Stefano 0,00 350.000,00 MIS si si 3 / / / 

8   Formazione archivio ed 
adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi scuola 
secondaria di primo grado  

 

Ing. 
Massimo 

Stefano 450.000,00 450.000,00 ADN si si 1 P.D. 1^/2016 3^/2016 

9   Interventi di consolidamento 
soglia presso il ponte sul fiume 
Oglio in via Brescia.  

 

Ing. 
Massimo 

Stefano 150.000,00 150.000,00 CPA si si 1 SF 2^/2016 3^/2016 

        3.849.627,00   4.499.627,00         
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Piano delle alienazioni ed elenco immobili di proprietà. 

 

N° Ubicazione Foglio Mappale Sub Cat. 
Clas
se 

Cons. Rendita Zona PGT Valore 

ANNO DI 
ALIENAZIONE  

2016 2017 2018 

Soncino, Via Borgo Sotto 9 - fabbricato ristrutturato negli anni 1984-1986 

1 Via Borgo Sotto 9 37 15 4 A/3 3 5 198,84 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 52.195,50 
   

2 Via Borgo Sotto 9 37 14 4 A/3 3 4 159,07 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 41.755,88 
   

3 Via Borgo Sotto 9 37 14 5 A/3 3 4 159,07 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 41.755,88 
   

4 Via Borgo Sotto 9 37 14 6 A/3 3 4 159,07 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 41.755,88 
   

5 Via Borgo Sotto 9 37 14 7 A/3 3 4 159,07 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 41.755,88 
   

Soncino, Via Corridoni n° 56 - fabbricato ristrutturato negli anni 1994-1995 

1 Via Corridoni 56 30 89 5 A/4 2 5,5 124,98 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 32.807,25    

Soncino, Via Corridoni n° 58 - fabbricato ristrutturato negli anni 1994-1995 

1 Via Corridoni 58 30 89 7 A/4 2 5,5 124,98 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 32.807,25    

Soncino, Via Corridoni n° 62 - fabbricato ristrutturato negli anni 1994-1995 

1 Via Corridoni 62 30 89 8 A/4 2 5,5 124,98 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 32.807,25    

Soncino, Via Corridoni n° 64 - fabbricato ristrutturato negli anni 1994-1995 

1 Via Corridoni 64 30 87 3 A/4 2 5,5 124,98 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 32.807,25    

Soncino, Via Corridoni n° 50/52 - fabbricato ristutturato nell'anno 1996 

1 Via Corridoni 50/52 30 89 7 A/4 2 5,5 124,98 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 32.807,25    
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N° Ubicazione Foglio Mappale Sub Cat. Clas
se 

Cons. Rendita Zona PGT Valore 

ANNO DI 
ALIENAZIONE  

2016 2017 2018 

Soncino, Via Corridoni n° 50/52 - fabbricato ristrutturato nell'anno 1996 

1 Via Corridoni 50/52 30 89 3 A/4 2 5,5 124,98 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 32.807,25    

Soncino, Via Corridoni n° 50/52 - fabbricato ristrutturato nell'anno 1996 

1 Via Corridoni 50/52 30 89 7 A/4 2 5,5 124,98 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 32.807,25    

Soncino, Via Isengo n° 57 - fabbricato ristrutturato negli anni 1984-1986 

1 Via Isengo 57 14 43 4 A/2 3 3 151,84 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 39.858,00 
   

 Via Isengo 57 14 43 9 C/6 4 12 17,35 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 20.000,00 
   

2 Via Isengo 57 14 43 5 A/2 3 5,5 278,37 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 73.072,13 
   

 Via Isengo 57 14 43 10 C/6 4 12 17,35 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 20.000,00 
   

3 Via Isengo 57 14 43 6 A/2 3 5,5 278,37 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 73.072,13 
   

 Via Isengo 57 14 43 11 C/6 4 12 17,35 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 20.000,00 
   

4 Via Isengo 57 14 43 8 A/2 3 5,5 278,37 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 73.072,13 
   

 Via Isengo 57 14 43 13 C/6 4 12 17,35 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 20.000,00 
   

5 Via Isengo 57 14 43 7 A/2 3 5,5 278,37 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 73.072,13 
   

 Via Isengo 57 14 43 12 C/6 4 12 17,35 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 20.000,00 
   

Soncino, Via Maggiore n° 30 - fabbricato ristrutturato negli anni 1984-1986 

1 Via Maggiore 30 45 57 3 A/2 2 5 216,91 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 56.938,88    
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N° Ubicazione Foglio Mappale Sub Cat. Clas
se 

Cons. Rendita Zona PGT Valore 

ANNO DI 
ALIENAZIONE  

2016 2017 2018 

2 Via Maggiore 30 45 57 5 A/2 2 5 216,91 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 56.938,88    

3 Via Maggiore 30 45 57 4 A/2 2 4,5 195,22 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 51.245,25    

4 Via Maggiore 30 45 57 7 A/2 2 5 216,91 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 56.938,88    

 Via Maggiore 30 45 54 2 C/6 4 12 17,35 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 20.000,00    

5 Via Maggiore 30 45 57 8 A/2 2 4,5 195,22 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 51.245,25    

 Via Maggiore 30 45 54 1 C/6 4 12 17,35 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 20.000,00    

6 Via Maggiore 30 45 57 6 A/2 2 4,5 195,22 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 51.245,25    

Soncino, Via Marzani n° 22 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Marzani 22 28 255 17 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 2016   

 Via Marzani 22 28 255 18 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00 2016   

Immobile ERP inserito nel Piano di Valorizzazione e Razionalizzazione del patrimonio ERP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 14/9/2011 modificato con 
deliberazione n. 59 del 23/4/2015 – da vendere agli attuali inquilini per un valore – determinato o ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27/2009 - di €. 87.426,00 Comprensivo di alloggio e 
garage   

Soncino, Via Marzani n° 24 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Marzani 24 28 255 15 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 
   

 Via Marzani 24 28 255 16 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00  
 
   

Immobile ERP inserito nel Piano di Valorizzazione e Razionalizzazione del patrimonio ERP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 14/9/2011    

 Modificato con deliberazione n. 59 del 23/4/2016 – da vendere agli attuali inquilini per un valore - determinato ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27/2009 - di  €. 
87.426,00 - Comprensivo di alloggio e garage      

Soncino, Via Marzani n° 26 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Marzani 26 28 255 13 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 2016   
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N° Ubicazione Foglio Mappale Sub Cat. Clas
se 

Cons. Rendita Zona PGT Valore 

ANNO DI 
ALIENAZIONE  

2016 2017 2018 

 Via Marzani 26 28 255 14 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00 2016   

Immobile ERP inserito nel Piano di Valorizzazione e Razionalizzazione del patrimonio ERP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 14/9/2011 da vendere 
agli attuali inquilini per un valore - determinato ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27/2009 - di €. 87.426,00 comprensivo di alloggio e garage 

Soncino, Via Marzani n° 28 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Marzani 28 28 255 11 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 
   

 Via Marzani 28 28 255 12 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00 
   

Soncino, Via Marzani n° 30 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Marzani 30 28 255 9 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 
   

 Via Marzani 30 28 255 10 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00 
   

Soncino, Via Marzani n° 32 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Marzani 32 28 255 7 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 
   

 Via Marzani 32 28 255 8 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00 
   

Soncino, Via Marzani n° 34 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Marzani 34 28 255 5 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 
   

 Via Marzani 34 28 255 6 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00 
   

Soncino, Via Melotta n° 3 - fabbricato ristrutturato negli anni 1997-1999 

1 Via Melotta 3 30 121 502 A/2 4 3,5 207,87 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 54.565,88    
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N° Ubicazione Foglio Mappale Sub Cat. Clas
se 

Cons. Rendita Zona PGT Valore 

ANNO DI 
ALIENAZIONE  

2016 2017 2018 

2 Via Melotta 3 30 121 503 A/2 4 3,5 207,87 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 54.565,88    

3 Via Melotta 3 30 121 504 A/2 4 3,5 207,87 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 54.565,88    

4 Via Melotta 3 30 121 510 A/2 4 4,5 267,27 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 70.158,38    

 Via Melotta 3 30 121 515 C/6 4 14 20,25 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 20.000,00    

5 Via Melotta 3 30 121 509 A/2 4 4 237,57 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 62.362,13    

 Via Melotta 3 30 121 516 C/6 4 12 17,35 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 20.000,00    

6 Via Melotta 3 30 121 508 A/2 4 3,5 207,87 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 54.565,88    

7 Via Melotta 3 30 121 507 A/2 4 3,5 207,87 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 54.565,88    

8 Via Melotta 3 30 121 506 A/2 4 4 237,57 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 62.362,13    

 Via Melotta 3 30 121 521 C/6 4 16 23,14 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 20.000,00    

9 Via Melotta 3 30 121 514 A/2 4 4,5 267,27 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 70.158,38    

 Via Melotta 3 30 121 517 C/6 4 12 17,35 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 20.000,00    

10 Via Melotta 3 30 121 513 A/2 4 4,5 267,27 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 70.158,38    

 Via Melotta 3 30 121 518 C/6 4 12 17,35 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 20.000,00    

11 Via Melotta 3 30 121 512 A/2 4 4,5 267,27 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 70.158,38    

 Via Melotta 3 30 121 519 C/6 4 12 17,35 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 20.000,00    

12 Via Melotta 3 30 121 511 A/2 4 4,5 267,27 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 70.158,38    

 Via Melotta 3 30 121 520 C/6 4 12 17,35 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 20.000,00    

13 Via Melotta 3 30 121 505 A/2 4 3,5 207,87 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 54.565,88    

Soncino, Via Melotta n° 3/9 - fabbricato ristrutturato negli anni 1984-1986 

1 Via Melotta 3/9 30 120 1 A/2 2 5,5 238,6 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 62.632,50    

2 Via Melotta 3/9 30 120 3 A/2 4 4 238,6 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 62.632,50    

Soncino, Via Melotta n° 6 - fabbricato ristrutturato negli anni 1984-1986 

1 Via Melotta 6 30 105 3 A/2 2 7 303,68 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 140.000,00 2016   

 Via Melotta 6 30 767 1 C/6 4 12 17,35 AMBITI PER SERVIZI DI 
INTERESSE COLLETTIVO 

€ 15.000,00 2016   
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N° Ubicazione Foglio Mappale Sub Cat. Clas
se 

Cons. Rendita Zona PGT Valore 

ANNO DI 
ALIENAZIONE  

2016 2017 2018 

2 Via Melotta 6 30 105 4 A/2 2 4 173,53 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI € 80.000,00 2016   

 Via Melotta 6 30 767 2 C/6 4 12 17,35 AMBITI PER SERVIZI DI 
INTERESSE COLLETTIVO 

€ 15.000,00 2016   

3  30 768 parte       valore dell'area compresa nel valore delle unità abitative a cui è annessa 

Soncino, Via Pontenuovo n° 8 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ad acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Pontenuovo 34 28 204 21 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 
   

 Via Pontenuovo 34 28 204 22 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00 
   

Soncino, Via Pontenuovo n° 38 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Pontenuovo 38 28 204 17 A/2 4 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 
   

 Via Pontenuovo 38 28 204 18 C/6 6 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00 
   

Soncino, Via Pontenuovo n° 44 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Pontenuovo 44 28 204 11 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 
   

 Via Pontenuovo 44 28 204 12 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00 
   

Soncino, Via Pontenuovo n° 46 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Pontenuovo 46  28 204 9 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 2016   

 Via Pontenuovo 46  28 204 10 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00 2016   

Immobile ERP inserito nel Piano di Valorizzazione e Razionalizzazione del patrimonio ERP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 14/9/2011 da vendere 
agli attuali inquilini per un valore - determinato ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27/2009 - di €. 87.426,00 comprensivo di alloggio e garage   

Soncino, Via Pontenuovo n° 48 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 
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N° Ubicazione Foglio Mappale Sub Cat. Clas
se 

Cons. Rendita Zona PGT Valore 

ANNO DI 
ALIENAZIONE  

2016 2017 2018 

1 Via Pontenuovo 48 28 204 7 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00    

 Via Pontenuovo 48 28 204 8 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00    

Soncino, Via Pontenuovo n° 50 - fabbricato costruito dall'Impresa Valdadige negli anni 1982-1984 ed acquistato dal Comune in data 09/05/1986 

1 Via Pontenuovo 50 28 204 5 A/2 6 7 578,43 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 120.400,00 2016   

 Via Pontenuovo 50 28 204 6 C/6 4 15 21,69 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 10.370,00 2016   

Immobile ERP inserito nel Piano di Valorizzazione e Razionalizzazione del patrimonio ERP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 14/9/2011 da vendere 
agli attuali inquilini per un valore - determinato ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27/2009 - di €. 87.426,00 comprensivo di alloggio e garage   

Soncino, Gallignano, Via Regina della Scala n° 75 - fabbricato ristrutturato negli anni 1989-1990 

1 Via Regina della Scala 75 4 243 3 A/3 3 5,5 218,72 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 57.414,00 
   

2 Via Regina della Scala 75 4 243 4 A/3 3 3 119,3 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 31.316,25 
   

3 Via Regina della Scala 75 4 243 5 A/3 3 3 119,3 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 31.316,25 
   

4 Via Regina della Scala 75 4 243 6 A/3 3 3 119,3 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 31.316,25 
   

5 Via Regina della Scala 75 4 243 1 A/3 3 4 159,07 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 41.755,88 
   

6 Via Regina della Scala 75 4 243 2 A/3 2,5 2,5 99,42 AMBITO STORICO - EDIFICIO O 
AREA RESIDENZIALE 

€ 26.097,75 
   

Soncino, Gallignano, Via Regina della Scala n° 126 - fabbricati acquistati a titolo gratuito dal Demanio dello Stato in data 25/11/2003 

1 Via Regina della Scala 126 2 96 3 A/3 1 5 144,61 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 37.960,13 
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N° Ubicazione Foglio Mappale Sub Cat. Clas
se 

Cons. Rendita Zona PGT Valore 

ANNO DI 
ALIENAZIONE  

2016 2017 2018 

2 Via Regina della Scala 126 2 96 4 A/3 1 5 144,61 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI SOGGETTI A PAV 

€ 37.960,13 
   

Soncino, asilo nido, Via Damiano Chiesa 

1 Via Damiano Chiesa 31 374      AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI 
SOGGETTI A PAV 

    

2 Via Damiano Chiesa 31 375 1 B/5 2 2503 2.326,84 AMBITI RESIDENZIALI INTESIVI  € 650.000,00 2016   

Soncino, Biblioteca Via Dante Alighieri 

1 Via Dante Alighieri 32 406 1 C/4 U 254 393,54 AREE PER SERVIZI DI 
INTERESSE PUBBLICO - 
ATTREZZATURA CIVICA 

    

2 Via Dante Alighieri 32 408  Graffato    AREE PER SERVIZI DI 
INTERESSE PUBBLICO - 
ATTREZZATURA CIVICA 

€ 240.000,00    

Soncino, alloggio Via Galantino - Casa "Albanesi" 

1 Via Galantino 30 183  A/3 2 5 170,43 AMBITO RESIDENZIALE      

2 Via Galantino 30 184  Graffato    AMBITO RESIDENZIALE      

3  30 185  Graffato    AMBITO RESIDENZIALE  € 150.000,00 2016   

Soncino, alloggio Via Marzani 

1 Via Marzani 28 909 502 C/6 2 44 45,45 AMBITI RESIDENZIALI 
ESTENSIVI 

€ 25.406,50 2016   

Soncino, alloggio Via Galantino - Casa Custode 

1 Via Galantino 31 243  A/3 2 6,5 221,56 AMBITO RESIDENZIALE  € 120.000,00 2016   

Soncino - area di Edilizia pubblica in via Nobilini  

    27 973 parte     mq. 3450 175,00  Ambiti residenziali estensivi soggetti 
a PAV 

 € 603.750,00  2016 
    



Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11) 

Comune di Soncino 79 

 

N° Ubicazione Foglio Mappale Sub Cat. Clas
se 

Cons. Rendita Zona PGT Valore 

ANNO DI 
ALIENAZIONE  

2016 2017 2018 

Soncino – area in fregio a via Brolo 

1 area in fregio a via Brolo 27 1294    250 R.A. 2,45 
R.D. 2,26 

Piano attuativo vigente  - ambiti 
residenziali estensivi 

16.300,00 2016 
  

  27 1296    130 R.A.1,28 
R.D.1,17 

   
  

  27 1299    1   8.565,00    

         VALORE  € 2.173.725,50    

 
 



Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 (D.Lgs.118/11) 

Comune di Soncino 80 

 

Elenco dei singoli immobili di proprietà dell’Ente. 

 

Tipo bene Denominazione del bene Indirizzo Numero civico Superficie (mq) Valore di bilancio Natura giuridica  

UI Case Ponte Nuovo Via Ponte Nuovo 38 150,00 29.027,74 Patrimonio disponibile 

UI Case Ponte Nuovo Via Ponte Nuovo 34 150,00 29.027,74 Patrimonio disponibile 

UI Case Ponte Nuovo Via Ponte Nuovo 46 150,00 29.027,74 Patrimonio disponibile 

UI Ex Scuola Isengo Via Isengo 57 12,00 3.983,00 Patrimonio disponibile 

UI Ex Scuola Isengo Via Isengo 57 12,00 3.983,00 Patrimonio disponibile 

UI Casa Custode Via Francesco Galantino 16 154,00 17.600,00 Patrimonio indisponibile 

UI Santella Largo Manzella 4 26,00 442,00 Patrimonio disponibile 

UI Ex Scuola Isengo Via Isengo 57 75,00 24.979,00 Patrimonio disponibile 

UI Ex Scuola Isengo Via Isengo 57 75,00 24.979,00 Patrimonio disponibile 

UI Discarica Via Prevosta cm 3.775,00 1.791,00 Demanio 

UI Ex Scuola Isengo Via Isengo 57 75,00 24.979,00 Patrimonio disponibile 

UI Ex Scuola Isengo Via Isengo 57 12,00 3.983,00 Patrimonio disponibile 

UI Ex Scuola Isengo Via Isengo 57 12,00 3.983,00 Patrimonio disponibile 

UI Cerchia Muraria Via Bastioni Baradello 40 2.647,00 672.379,00 Patrimonio indisponibile 

UI Piscina Comunale Via Francesco Galantino 12 590,00 331.976,00 Patrimonio indisponibile 

UI Case Villacampagna Via Maggiore 30 80,00 32.261,66 Patrimonio disponibile 

UI Palestra polivalente Via Francesco Galantino 12 1.326,00 507.044,00 Patrimonio indisponibile 

UI Sede Municipale Piazza Garibaldi 1 2.300,00 1.133.189,00 Patrimonio indisponibile 

UI Alloggio Caserma Via Milano 32 186,75 96.230,00 Patrimonio indisponibile 

UI Caserma Carabinieri Via Milano 32 29,00 4.946,00 Patrimonio indisponibile 

UI Case via corridoni Via Filippo Corridoni 58 70,00 12.549,12 Patrimonio disponibile 

UI Santella via damiano chiesa cm 20,00 136,00 Patrimonio disponibile 
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UI Asilo Nido Via Damiano Chiesa 22 600,00 327.359,00 Patrimonio indisponibile 

UI Ex Ospedale S. Spirito Via de Marcheschi 1 7.727,00 7.472.392,08 Patrimonio indisponibile 

UI Box Caserma via milano 32 21,00 4.048,27 Patrimonio indisponibile 

UI Magazzino Comunale Via Don Giovanni Minzoni 11 815,00 490.226,00 Patrimonio indisponibile 

UI Ex Filanda Meroni Via Cattaneo 1 2.080,00 2.882.337,00 Patrimonio indisponibile 

UI Rocca Sforzesca Largo Salvini 1 2.217,00 340.132,00 Patrimonio indisponibile 

UI Scuola Media Soncino Via Francesco Galantino 34 4.120,00 1.617.284,00 Patrimonio indisponibile 

UI Scuola Elementare Soncino Via Guglielmo Marconi 4 2.000,00 1.514.125,00 Patrimonio indisponibile 

UI Ex Scuola Isengo Via Isengo 57 12,00 3.983,00 Patrimonio disponibile 

UI Colonia fluviale Via Brescia 23 550,00 94.700,00 Demanio 

UI Ex Scuola Isengo Via Isengo 57 45,00 13.390,19 Patrimonio disponibile 

UI Ex Scuola Isengo Via Isengo 57 75,00 24.979,00 Patrimonio disponibile 

UI Cimitero Isengo Via Isengo 9 650,00 201.203,00 Demanio 

UI Chiesetta Cimitero Gallignano via regina della scala cm 25,00 31.639,00 Demanio 

UI Scule Elementari Gallignano Via Benzoni 9 1.250,00 469.284,00 Patrimonio indisponibile 

UI Biblioteca via Dante 25 254,00 100.922,20 Patrimonio indisponibile 

UI Caserma Carabinieri via Milano 32A 320,40 167.748,00 Patrimonio indisponibile 

UI Case via Corridoni Via Filippo Corridoni 52 70,00 12.000,00 Patrimonio disponibile 

UI Tennis via damiano chiesa cm 40,00 10.370,00 Patrimonio indisponibile 

UI Portico Rosso Via Orefici cm 145,00 55.026,56 Patrimonio indisponibile 

UI Cimitero Soncino via Calcio 1 11.658,00 1.261.840,00 Patrimonio indisponibile 

UI Centro Sportivo via Pistoia Via Pistoia 1 373,00 1.447.113,00 Patrimonio indisponibile 

UI Case via Corridoni Via Filippo Corridoni 48 69,00 12.000,00 Patrimonio disponibile 

UI Torre Civica Piazza Garibaldi 1 36,00 4.410,00 Demanio 

UI Case via Corridoni Via Filippo Corridoni 50 70,00 12.242,23 Patrimonio disponibile 
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UI Case via Corridoni Via Filippo Corridoni 56 70,00 14.584,00 Patrimonio disponibile 

UI Case Via Corridoni Via Filippo Corridoni 64 70,00 14.780,00 Patrimonio disponibile 

UI Case C.P.M. Via Marzani 32 150,00 29.974,00 Patrimonio disponibile 

UI Case C.P.M. Via Marzani 30 150,00 29.974,00 Patrimonio disponibile 

UI Case C.P.M. Via Marzani 34 150,00 29.974,00 Patrimonio disponibile 

UI Case C.P.M. Via Marzani 30 150,00 29.974,00 Patrimonio disponibile 

UI Ex Pesa Via Maggiore 47 30,00 4.340,00 Patrimonio indisponibile 

UI Autorimessa Via Maggiore 30 12,00 5.290,00 Patrimonio disponibile 

UI Autorimessa Via Maggiore 30 12,00 5.290,00 Patrimonio disponibile 

UI Sede Avis Via Tinelli 11 200,00 88.400,00 Patrimonio disponibile 

UI Case C.P.M. Via Marzani 36 150,00 29.974,00 Patrimonio disponibile 

UI Case C.P.M. Via Marzani 38 150,00 29.974,00 Patrimonio disponibile 

UI Case C.P.M. Via Marzani 40 150,00 29.974,00 Patrimonio disponibile 

UI Case Mulino Via Borgo Sotto 9 75,00 28.200,00 Patrimonio disponibile 

UI Case Mulino Via Borgo Sotto 9 95,00 38.674,60 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello via Melotta 3 85,00 25.300,00 Patrimonio disponibile 

UI Case Mulino Via Borgo Sotto 9 78,00 31.424,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 85,00 48.000,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 75,00 42.198,00 Patrimonio disponibile 

UI Appartamenti Gallignano Via Regina della Scala 126 90,00 10.054,50 Patrimonio disponibile 

UI Appartamenti Gallignano Via Regina della Scala 126 90,00 10.054,50 Patrimonio disponibile 

UI Cabina Gas Gallignano Via Casello 2 30,00 8.280,00 Demanio 

UI Cabina Enel Via I Maggio 18 21,00 4.571,88 Patrimonio indisponibile 

UI Cabina Enel Via I Maggio 5 21,00 4.571,88 Patrimonio indisponibile 

UI Cabina Enel Via dell'Artigianato 12 21,00 3.687,99 Patrimonio indisponibile 
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UI Cabina Enel Via dell'Artigianato 8 21,00 4.339,44 Patrimonio indisponibile 

UI Case Via Marzani 36 20,00 17.970,14 Patrimonio disponibile 

UI Magazzino Acquedotto Via Melotta 6 180,00 155.942,20 Demanio 

UI Case Mulino Via Borgo Sotto 9 78,00 31.424,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 59,00 31.552,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 103,00 55.135,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 59,00 31.552,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 59,00 31.552,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 69,00 36.902,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 14,00 7.479,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 18,00 9.608,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello via Melotta 3 16,00 8.570,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 62,00 34.937,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello via Melotta 3 49,00 27.567,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello via Melotta 3 49,00 27.567,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 62,00 34.937,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 14,00 7.479,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 14,00 7.479,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 14,00 7.479,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 14,00 7.479,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 85,00 45.472,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 85,00 45.472,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello via Melotta 3 85,00 25.300,00 Patrimonio disponibile 

UI Case ex Macello Via Melotta 3 85,00 45.472,00 Patrimonio disponibile 

UI Ex scuola Villacampagna Via Maggiore 30 80,00 29.107,00 Patrimonio disponibile 
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UI Case Acquedotto Via Melotta 6 12,00 5.290,00 Patrimonio disponibile 

UI box Via Melotta 6 12,00 5.290,00 Patrimonio disponibile 

UI Casa Acquedotto Via Melotta 6 60,00 11.592,00 Demanio 

UI Casa Acquedotto Via Melotta 6 120,00 20.608,00 Demanio 

UI Ex scuola Villacampagna Via Maggiore 30 80,00 29.107,00 Patrimonio disponibile 

UI Ex scuola Villacampagna Via Maggiore 30 75,00 25.722,50 Patrimonio disponibile 

UI Ex scuola Villacampagna Via Maggiore 30 75,00 25.722,50 Patrimonio disponibile 

UI Ex scuola Villacampagna Via Maggiore 30 75,00 25.722,50 Patrimonio disponibile 

UI Case Mulino Via Borgo Sotto 9 78,00 31.424,00 Patrimonio disponibile 

UI Cabina Gas Campo Sportivo via isengo 10 60,00 8.280,00 Demanio 

UI Casa Albanesi Via Galantino Francesco 18 150,00 34.400,00 Patrimonio disponibile 

UI Case Ponte Nuovo Via Ponte Nuovo 50 150,00 29.027,74 Patrimonio disponibile 

UI Case Ponte Nuovo Via Ponte Nuovo 48 150,00 29.027,74 Patrimonio disponibile 

UI Case Ponte Nuovo Via Ponte Nuovo 44 150,00 29.027,74 Patrimonio disponibile 

UI Cimitero Gallignano via regina della scala cm 3.660,00 44.249,00 Demanio 

UI Cimitero Villacampagna via beata cerioli cm 970,00 47.406,00 Demanio 

UI Cabina Enel Via Caduti Sul Lavoro 1 21,00 3.564,54 Patrimonio indisponibile 

UI Case Gervasini via regina della scala 75 95,00 9.979,95 Patrimonio disponibile 

UI Case Gervasini via regina della scala 75 80,00 8.663,00 Patrimonio disponibile 

UI Case Gervasini via regina della scala 75 50,00 5.414,00 Patrimonio disponibile 

UI Case Gervasini via regina della scala 75 57,00 5.988,00 Patrimonio disponibile 

UI Case Gervasini via regina della scala 75 59,00 6.198,00 Patrimonio disponibile 

UI Case Gervasini via regina della scala 75 57,00 5.988,00 Patrimonio disponibile 

T Parco Gallignano via rino 3 4.050,00 20.200,00 Patrimonio indisponibile 

T Lavatoio Naviglio Via Longobarda cm 96,00 78,00 Patrimonio indisponibile 
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T Monumento Villacampagna via dosso cm 250,00 0,00 Demanio 

T Parco Via Gelsi 24 2.864,00 15.600,00 Patrimonio indisponibile 

T Depuratore Via Prevosta cm 4.980,00 4.058,00 Patrimonio indisponibile 

T Parco Giochi Via Caduti del Mare cm 1.120,00 7.948,00 Patrimonio indisponibile 

T Area Pozzo Gallignano via regina della scala cm 520,00 390,00 Patrimonio indisponibile 

T Campetto Isengo Via Nuova cm 730,00 1.700,00 Patrimonio indisponibile 

T Parco via damiano chiesa cm 70,00 200,00 Patrimonio disponibile 

T Area Via Cesare Battisti 29 120,00 450,00 Patrimonio disponibile 

T Area Via XXV Aprile cm 150,00 890,00 Patrimonio disponibile 

T Area Via Cesare Battisti cm 120,00 870,00 Patrimonio disponibile 

T Area Verde via damiano chiesa cm 1.450,00 1.193,00 Patrimonio indisponibile 

T Area via damiano chiesa cm 160,00 77,00 Patrimonio indisponibile 

T Aiuola Filanda Via Cattaneo cm 1.100,00 745,00 Patrimonio indisponibile 

T Fosse Rocca via damiano chiesa cm 3.440,00 2.831,00 Patrimonio indisponibile 

T Fosse Rocca Via Borgo Sotto cm 1.310,00 1.110,00 Patrimonio indisponibile 

T Area Mura Via Borgo Sotto cm 160,00 135,00 Patrimonio indisponibile 

T Area via damiano chiesa cm 90,00 85,00 Patrimonio indisponibile 

T Area Mura via damiano chiesa cm 910,00 2.973,00 Patrimonio indisponibile 

T Monumento Caduti Viale delle Rimembranze cm 810,00 0,00 Demanio 

T PArco Giochi via Caduti del Mare cm 1.490,00 11.262,00 Patrimonio indisponibile 

T Area verde Naviglio sotto mura Via Longobarda cm 130,00 357,00 Patrimonio disponibile 

T Ex Pozzo CIMS Via I Maggio 26 669,00 627,18 Demanio 

T Incrocio Gallignano Via Regina della Scala 6 5.005,00 11.436,00 Patrimonio indisponibile 

T Area sotto le Mura Via Nazario Sauro 5 1.850,00 6.382,00 Patrimonio indisponibile 

T Parco Villacampagna via beata cerioli 1 1.700,00 6.545,00 Patrimonio indisponibile 
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T Area Verde Zona Industriale via xxv giugno 1900 3 1.127,00 3.888,00 Patrimonio indisponibile 

T Tennis Gallignano via rino 3 3.140,00 6.500,00 Patrimonio indisponibile 

T Pozzo 2 Isengo Via Isengo cm 910,00 1.784,00 Demanio 

T Area sotto Mura Sud Viale delle Rimembranze cm 6.000,00 8.861,00 Demanio 

T Pozzo 1 Isengo Via Pistoia cm 801,00 3.083,00 Patrimonio indisponibile 

T Campo Sabbia Gallignano Via Regina della Scala 8 5.400,00 167.119,00 Patrimonio indisponibile 

T Parco Urbano piazza Caduti di Nassiria cm 3.023,00 6.800,00 Patrimonio indisponibile 

T Area case Via Borgo Sotto 5 330,00 900,00 Patrimonio disponibile 

T Area case Via Borgo Sotto cm 240,00 670,00 Patrimonio indisponibile 

T Parco Giochi via Caduti del Mare cm 6.560,00 15.595,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora 8 160,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case via cascine rosa cm 320,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via Dell'Aurora cm 160,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora 26 550,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Bianche Via Don Luigi Sturzo 48 160,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Condominio ALER Via Belvedere 32 1.100,00 72.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Condomini ALER Via dell'Aurora 28 2.400,00 156.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora 16 180,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora 20 190,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Bianche Via Don Luigi Sturzo 42 160,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Viale dello Sport 9 113,00 15.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Viale dello Sport 1 36,00 5.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case via cascine rosa cm 230,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via Cavalieri di Vittorio Veneto cm 620,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Viale dello Sport cm 220,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 
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T Case Viale dello Sport cm 450,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Viale dello Sport cm 380,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora cm 180,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora cm 280,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora 24 200,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora 22 200,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora 14 300,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora 4 420,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora 18 230,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Bianche Via Don Luigi Sturzo 80 315,00 27.375,00 Patrimonio indisponibile 

T Condominio ALER Via Belvedere 30 1.100,00 72.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora 7 350,00 14.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via Luigi Einaudi 4A 3.400,00 144.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via Luigi Einaudi 10 5.400,00 360.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Bianche via don luigi sturzo 20 315,00 27.375,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via dell'Aurora cm 270,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Area Asilo Via Alda Merini 1 4.212,00 78.552,56 Patrimonio indisponibile 

T Parco Nassirya Piazzale Nassirya cm 8.046,00 17.300,00 Patrimonio indisponibile 

T Parco Nassirya Via Cascine Rosa cm 1.008,00 4.500,00 Patrimonio indisponibile 

T Parco Nassirya Piazzale Nassirya cm 7.250,00 18.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Parco Nassirya via cascine rosa cm 90,00 1.334,00 Demanio 

T Case Bianche Via Caduti del Mare 11 160,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Caduti Mare Via Caduti del Mare 36 130,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Caduti Mare Via Caduti del Cielo 28 120,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Bianche Via Don Luigi Sturzo 36 160,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 
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T Area EP Via E. Nobilini cm 3.600,00 20.883,47 Patrimonio disponibile 

T Monumento ai caduti via regina della scala cm 230,00 0,00 Demanio 

T Verde via dell'Aurora Via dell'Aurora 17 1.990,00 3.600,00 Patrimonio indisponibile 

T Area verde Via Maestro Carlo Pio Marzani cm 2.820,00 5.100,00 Patrimonio indisponibile 

T Case  Via Maestro Carlo Pio Marzani 45 300,00 13.200,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via Maestro Carlo Pio Marzani 43 217,00 9.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via Maestro Carlo Pio Marzani 41 222,00 9.600,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via Maestro Carlo Pio Marzani 39 242,00 10.200,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via Maestro Carlo Pio Marzani 37 222,00 9.600,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via Maestro Carlo Pio Marzani 35 197,00 8.400,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Bianche Via Don Luigi Sturzo 52 160,00 12.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Alloggi ALER Gallignano via martiri della resistenza 5 1.484,00 86.400,00 Patrimonio indisponibile 

T Terreni Via Don Giuseppe Martinelli cm 8.760,00 52.735,20 Patrimonio disponibile 

T Case Via dell'Aurora 11 150,00 10.000,00 Patrimonio indisponibile 

T Case via carlo pio marzani 33 100,00 7.011,00 Patrimonio indisponibile 

T Case Via Don Luigi Sturzo 20 160,00 6.205,00 Patrimonio disponibile 
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