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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio  
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 

 

Risultanze della popolazione 
 
Popolazione legale al censimento                                                                                       3107 

Popolazione residente al 31/12/2019 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
di cui: 
maschi 
femmine 
Nuclei familiari 
Comunità/convivenze 

3226 
3226 

 
1631 
1595 
1242 

1 

Popolazione residente al 01/01//2019 
Nati nell’anno   
Deceduti nell’anno  

Saldo naturale 
Iscritti in anagrafe  
Cancellati nell’anno  

Saldo migratorio   

Popolazione residente al 31/12/2019                                                                              

3258 
27 

-27 
   0 

167 
-199 

   -32 
3226 

In età prescolare (0/6 anni)                                                                                                 
n. In età scuola obbligo (7/14 anni) 
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) 
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (66 anni e oltre) 

245 
306 
527 

1593 
555 

  
 

ANNO RESIDENTI FAMIGLIE 
MEDIA COMPONENTI 

PER FAMIGLIA 
MASCHI % FEMMINE %

2014 3.237 1.248 2,59 1.641 50,70 1.596 49,30

2015 3.206 1.228 2,61 1.610 50,22 1.596 49,78

2016 3.219 1.225 2,63 1.612 50,08 1.607 49,92

2017 3.206 1.222 2,62 1.610 50,22 1.596 49,78

2018 3.258 1.248 2,61 1.651 50,68 1.607 49,32

2019 3.226 1.242 2,60 1.631 50,56 1.595 49,44

Popolazione 2014/2019

 
 
Risultanze del Territorio 
Superficie in Kmq 9,60 

RISORSE IDRICHE                                         * Fiumi e torrenti       
 

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

 
0,00 
0,00 
8,47 

20,00 
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                                         * Autostrade      Km. 
 

5,00 
 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
✓ * Piano Generale del Territorio Si  No          del. C.C. n. 6/2014  

                                                                                                                           
* Programma di fabbricazione  Si  No           
* Piano edilizia economica e popolare Si   No        
    
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
* Industriali     Si  No        
* Artigianali     Si  No      
* Commerciali     Si  No        
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)  Si  No          
Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)       0 
 

 
P.E.E.P. 
P.I.P. 
 

AREA INTERESSATA 
mq. 18000,00 
mq. 10000,00 

AREA DISPONIBILE 
mq. 0,00 
mq. 0,00 

Superficie in Kmq 0,00 

RISORSE IDRICHE 
                                         * Fiumi e torrenti         
                                         * Laghi 

 
0 
0 

STRADE 
                                         * autostrade      Km. 
                                         * strade extraurbane     Km. 
                                         * strade urbane     Km. 
                                         * strade locali     Km. 
                                         * itinerari ciclopedonali    Km. 

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

 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
* Piano regolatore – PRGC – adottato   Si  No           
* Piano regolatore – PRGC - approvato   Si  No           
* Piano edilizia economica popolare – PEEP  Si   No        
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP   Si   No        
Altri strumenti urbanistici (da specificare) 
 

 
 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 

Asili nido  n.  0 posti n. 0 

Scuole dell’infanzia n.  1 posti n. 100 

Scuole primarie n.  1 posti n. 189 

Scuole secondarie – sede distaccata n.  1 posti n. 63 

Strutture residenziali per anziani n.  0 posti n.  0 

Farmacia comunali n.  0   

Depuratori acque reflue n.  1   

Rete acquedotto Km.       0.00   

Aree verdi, parchi e giardini Kmq.     6,78   
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Punti luce Pubblica Illuminazione n.  1312   

Rete gas Km.       0.00   

Discariche rifiuti n.  0   

Mezzi operativi per gestione territorio n.  1   

Veicoli a disposizione n.  0   

Altre strutture (da specificare)  

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
Organismi gestionali  

 

 

Tipologia 

Esercizio 

precedente 

2020 

Programmazione pluriennale 

 

2021   

Consorzi                              n. 0 0   

Aziende                                n. 1 1   

Istituzioni                             n. 0 0   

Società di capitali                n. 2 2   

Concessioni     

Altro     

 

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i 
rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti: 
 

 

 Denominazione Tipologia 
% di 

parte-

cipazione 

Capitale 
sociale al 

31/12/2018 

Note 

1 S.A.B.B. SPA Società di Capitali 1,376 1.850.000,00  

2 AQUALIS SPA Società di Capitali 0  0  CEDUTA IL 

13/12/2019 

3 UNIACQUE SPA Società di capitali 0,230 36.000.000,00  

4 Azienda Speciale Consortile 

“Solidalia” per i servizi alla 

persona  

Azienda speciale 

Consortile 

 

 

3,752 

 

 

78.407,00 

 

 

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle 
società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla 
gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti 
detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare 
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 
comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e 
certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le 
stesse in base al dettato normativo di riferimento.  
Con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 29/12/2020 è stato approvato il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 175/2016, che ha 
confermato il mantenimento di tutte le partecipazioni in essere al 31.12.2019. 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 
 
Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 781.368,90 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

Fondo cassa al 31/12/2019 €  781.368,90  

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.040.107,99  

Fondo cassa al 31/12/2017 € 758.633,94  
 
 
 
 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente  

    
Anno di riferimento  gg di utilizzo Costo interessi passivi 

2019   n. €. 
2018   n. €. 
2017   n. €. 

 
 

Livello di indebitamento 
 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 
 

Anno di 
riferimento 

Interessi passivi Entrate accertate tit.1-
2-3 

Incidenza 

 impegnati(a) (b) (a/b) % 

2019 11.770,22 2.433.727,55 0,48 

2018 10.404,30 2.654.321,52 0,39 

2017 8.720,69 2.345.006,62 0,37 

 

 
 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
(a) 

Importo debiti fuori bilancio 
riconosciuti 

(b) 
2019 === 
2018 === 
2017 === 
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4 – Gestione delle risorse umane 
 
Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 31.12.2020: 

 

N. 

POSTI
CAT.

POS. 

ECON.

AREA AMMINISTRATIVA - 

AFFARI GENERALI

UFFICIO DI 

APPARTENENZA
RUOLO VACANTE

TEMPO 

PIENO

PART 

TIME

PERSONALE  IN 

SERVIZIO

1 C1 C4 Istruttore Amministrativo Segreteria 1 1 Trapattoni Vincenzo

1 C1 C5 Istruttore Amministrativo
Anagrafe - Stato civile -

Elettorale - Aire - Dem.
1 1 Molendi Simona

1 B3 B3 Collaboratore Amm.vo Protocollo e SUAP 1 1
Gavazzoni Maria

Beatrice

1 C1 C1 Istruttore Amministrativo Segreteria 1 1 vacante

4 TOTALE 2 1 2 0

N. 

POSTI
CAT.

POS. 

ECON.

AREA ECONOMICO - 

FINANZIARIA 

UFFICIO DI 

APPARTENENZA
RUOLO VACANTE

TEMPO 

PIENO

PART 

TIME

PERSONALE  IN 

SERVIZIO

1 D1 D5 Istruttore Direttivo Finanziario - Personale 1 1
Fusar Imperatore

Fausta

1 C1 C3 Istruttore Amministrativo Tributi 1 1 Schieppati Laura

1 B3 B3 Collaboratore Amm.vo Finanziario 1 1 vacante

3 TOTALE 2 1 2 1

N. 

POSTI
CAT.

POS. 

ECON.

AREA TECNICO - 

MANUTENTIVA 

UFFICIO DI 

APPARTENENZA
RUOLO VACANTE

TEMPO 

PIENO

PART 

TIME

PERSONALE  IN 

SERVIZIO

1 D1 D1 Istruttore Direttivo
Urbanistica - LL.PP. -

Ambiente
1 1 1

(**) Prezioso

Stefano (n. 6 h

sett.)

1 C1 C1 Istruttore Geometra
Urbanistica - LL.PP. -

Ambiente
1 h.18

Pesenti Emiliano

Battista

1 B3 B3 Collaboratore Amm.vo Tecnico - demografici 1 h.34 Bellini Emanuela

1 B3 B4
Operaio Specializzato - Messo

Comunale

Manutenzioni - Cimitero

- Messo Comunale
1 1

Bertoncelli 

Alessandro

4 TOTALE 4 1 2 2

N. 

POSTI
CAT.

POS. 

ECON.

AREA POLIZIA LOCALE E 

SVILUPPO COMMERCIALE

UFFICIO DI 

APPARTENENZA
RUOLO VACANTE

TEMPO 

PIENO

PART 

TIME

PERSONALE  IN 

SERVIZIO

1 C1 Agente Polizia Locale Polizia Locale 1 1 vacante

1 D1
Istruttore Direttivo Polizia

Locale
Polizia Locale 1

(**) Vito Antonio

Lasigna (n. 8 h

settimanali)

1 C1 Agente Polizia Locale Polizia Locale 1

(**) Anna Stella

Stuani (n. 12 h

settimanali)

1 TOTALE 0 1 1 0

12 8 4 7 3

(**)

 DOTAZIONE ORGANICA - SITUAZIONE AL 17.02.2021

TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO

I dipendenti Vito Antonio Lasigna (Responsabile dell'Area Polizia Locale) e Anna Stella Stuani (Agente di Polizia

Locale), Stefano Prezioso (Istruttore Direttivo) sono stati incaricati con un protocollo d'intesa con il Comune di

Antegnate.  
 
 
Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 
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COD DENOMINAZIONE

1
AFFARI GENERALI - BIBLIOTECA - DEMOGRAFICO STATISTICO -

ISTRUZIONE  E  SPORT - CULTURA
CIMA DONATO

2 AREA ECONOMICA - FINANZIARIA – TRIBUTI FUSAR IMPERATORE FAUSTA

3
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - ECOLOGIA ED

AMBIENTE - MANUTENZIONI - PATRIMONIO - ICI - NOTIFICHE 
PREZIOSO STEFANO - protempore

4 AREA TECNICA MANUTENZIONI POMA ANTONIO - protempore

4 SERVIZI SOCIALI - SVILUPPO COMMERCIALE RIVA MARIA ANGELA

Cod. Serv.

Uff.
DENOMINAZIONE SERVIZI/UFFICI

1.1 SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI - CONTRATTI - PROTOCOLLO CIMA DONATO 

1.2 PERSONALE (GIURIDICO) - CONVENZIONI - PRATICHE LEGALI CIMA DONATO 

1.3 ISTRUZIONE - SPORT CIMA DONATO 

1.4 PUBBLICA ISTRUZIONE CIMA DONATO 

1.5 SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE - STATO CIVILE - CIMITERIALI CIMA DONATO 

1.6 BIBLIOTECA - CULTURA CIMA DONATO 

2.1 ECONOMICO - FINANZIARIO - PERSONALE FUSAR IMPERATORE FAUSTA 

2.1 TRIBUTI FUSAR IMPERATORE FAUSTA 

3.1 TECNICO - URBANISTICO PREZIOSO STEFANO protempore

3.2 ECOLOGIA ED AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE PREZIOSO STEFANO protempore

3.3 MANUTENZIONI - PATRIMONIO POMA ANTONIO protempore

3.4 SERVIZIO NOTIFICHE PREZIOSO STEFANO protempore

3.5 POLIZIA LOCALE LASIGNA VITO ANTONIO

4.1 SERVIZI SOCIALI RIVA MARIA ANGELA

4.2 COMMERCIO RIVA MARIA ANGELA

CENTRO DI RESPONSABILITA’ PER AREE
RESPONSABILE AREA/SERVIZIO

Tabella A): I centri di responsabilità per Aree

CENTRO DI RESPONSABILITA’ PER UFFICI
RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO/UFFICIO
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Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

      Incidenza % spesa 
Anno di 

riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa 
      corrente 

2019 0 376.699,17 17,24 

2018 0 397.310,92 18,68 

2017 0 375.811,06 17,69 

2016 0 382.176,93 17,00 

2015 0 376.062,37 17,93 

  
 
 
 
 

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 

L’articolo 60 della Legge di bilancio 2019 ha innovato la disciplina vigente sulle regole di 
finanza pubblica relative all’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella 
legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte 
costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto 
speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a 
partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il 
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio.  

Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla caduta degli 
investimenti locali, a partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica 
coincide solo con il rispetto dei principi introdotti dall’armonizzazione contabile (D.Lgs 
118/2011).  In sintesi dal 2019, grazie all’articolo 60 del ddl bilancio gli enti locali, non sono più 
chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio evitando così le verifiche preliminari ed il 
successivo monitoraggio (trimestrale/semestrale) circa il rispetto delle regole di finanza pubblica. 
Con l’entrata in vigore della legge sono venuti meno già dal 2018 i complessi meccanismi dei 
sistemi di premialità e di sanzionamento vigenti. Sono stati, altresì, eliminati dal 2019 i patti 
nazionali e regionali e conseguentemente non si è dovuto più procedere alla restituzione e alla 
verifica dell’utilizzo effettivo degli spazi finanziari precedentemente acquisiti. 

Il riferimento ad un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta, 
quindi, una semplificazione significativa del quadro normativo.  

L’unico vincolo è il rispetto del risultato di competenza non negativo a rendiconto, come 
declinato al comma 3. 
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INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA 
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI 

BILANCIO 
 
 
 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione, che ha scadenza nel 2024 e quindi incluso nell’orizzonte temporale del 
bilancio di previsione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 
seguenti indirizzi generali: 

 

A) ENTRATE 
 
 

Le entrate sono così suddivise: 

 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2021 2021 2022 2023

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione
189.685,73 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 31.579,61 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 

capitale
24.851,40 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
1.815.837,00 2.259.651,54 1.862.340,85 1.881.407,95

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 138.633,43 148.957,02 93.833,43 93.833,43

TITOLO 3 Entrate extratributarie 946.765,44 1.065.314,75 752.232,14 752.232,14

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 196.900,00 251.100,00 143.000,00 493.000,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 31.947,14 0,00 1.150.000,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 1.024.978,05 1.024.978,05 1.024.978,05 1.024.978,05

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.150.131,66 1.155.496,16 1.150.131,66 1.150.131,66

5.519.362,32 5.937.444,66 5.026.516,13 7.695.583,23Totale

Titolo Descrizione

 
 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell’intervento legislativo in materia di 
trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico 
tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti i 
trasferimenti di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentra. Il 
non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare 
ha fatto si che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde 
revisioni.  
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La Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della 
TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI.  
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa 
definita come abitazione principale. 
Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed 
il 16 dicembre di ciascun anno. 
 
La nuova IMU continuerà ad applicarsi a: 
• fabbricati; 
• area fabbricabile; 
• terreni agricoli. 
 
La nuova IMU si applicherà ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, 
ovvero all'immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione 
non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili 
di lusso. 
Per possessori degli immobili si intendono: 
• i proprietari  
• i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi 
• i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un 

provvedimento giudiziale che lo dichiarato anche genitore affidatario 
• il concessionario di aree demaniali 
• il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a 

partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata. 
Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo 
a sé stante e titolare di un'autonoma obbligazione tributaria, comprese esenzioni e 
agevolazioni. 
 
L’ente dovrà provvedere a norma dell’art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289 a 
comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto. 
 
L’amministrazione ha deliberato di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF 
stabilite nell’anno precedente, al fine di poter garantire il proseguimento dei servizi fino ad ora 
erogati l’inserimento di nuovi interventi in alcuni settori. 

TRIBUTO
Previsioni 

2021

IMU 951.600,00

TASI

Addizionale 

Comunale IRPEF
205.000,00

0,60 fino  

15 mila €

0,65  da € 

15 mila   a  

€ 28 mila 

0,75  da  € 

28 mila  a € 

55 mila 

0,77 da € 

55 mila a  € 

75 mila 

0,80 oltre 

€ 75 mila 

TARI 388.950,00

TOSAP 10.800,00

IMPOSTA 

PUBBLICITA'
55.000,00

CANONE UNICO 

PATRIMONIALE 
63.000,00

CANON UNICO 

PER MERCATI 2.800,00

Aliquote

10,60 per mille altri immobili - 4 per mille abitaz. Principali 

categorie A/1, A/8 e A/9

abrogata ed unificata all'IMU legge bilancio 2020

IMPOSTE ABROGATE A PARTIRE DAL 01/01/2021 DALLA 

LEGGE 160/2019 (L. BILANCIO 2020)

 
 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/01/03/legge-bilancio-2020-testo-pubblicato-gazzetta
https://www.studiocataldi.it/articoli/33697-imu.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/usufrutto/
https://www.studiocataldi.it/articoli/32107-la-casa-familiare.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/
https://www.studiocataldi.it/articoli/36895-finanziaria.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/
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Non si prevedono aumenti per il triennio 2021/2023. 
 
 

Tariffe e politica tariffaria servizi pubblici 
 

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 
garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di 
facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la 
possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le 
regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda 
individuale. L’ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di 
servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento 
sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 13 del 17/02/2021 sono state fissate le tariffe per l’anno 2021. Non si 
prevedono aumenti per il triennio 2021/2023. 
Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore: 
 

SERVIZIO

Previsioni 

2021

Pasti a domicilio 22.500,00

Mensa scolastica 162.700,00

Palestra e impianti sportivi 18.900,00

Servizio SAD 6.000,00

Servizi scolastici e attività ricreative 4.000,00

Utilizzo locali atrezzati 500,00

Luci votive 17.000,00  
 
 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in 
conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali 
censiti nel patrimonio dell’Ente.  
 
 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 10.000,00 140.000,00 350.000,00 123.900,00 70.000,00 70.000,00

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
0,00 0,00 377.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali
42.832,90 1.020,00 239,82 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 58.695,32 29.427,91 39.000,00 23.000,00 23.000,00 373.000,00

Totale 111.528,22 170.447,91 766.439,82 196.900,00 143.000,00 493.000,00

Entrate in conto capitale
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Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L. 
190/2014. 

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del 
penultimo esercizio approvato (2019), per i tre esercizi del triennio 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 

termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00

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

Totale 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00

Accensione Prestiti    

 
 
 

L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente: 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

 Residuo debito (+) 148.206,34 412.867,74 355.011,14 342.105,06 316.536,47 303.013,03

 Nuovi prestiti (+) 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00

Prestiti

rimborsati 
(-) 49.338,60 57.856,60 12.906,08 25.568,59 13.523,44 13.523,44

Estinzioni

anticipate 
(1)    (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni 

le variazioni negative

vanno inserite con il

segno (-) 

(+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Totale fine anno 412.867,74 355.011,14 342.105,06 316.536,47 303.013,03 1.439.489,59

(1) Quota capitale 

dei mutui
 

 
 
 

 

B) SPESE 
 
 
 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

La SPESA CORRENTE con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 
amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato 
per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina 
operativa dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro 
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dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di 
servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri 
straordinari o residuali della gestione di parte corrente. 
 La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita 
come segue:  

Previsioni Cassa Previsioni Previsioni

2021 2021 2022 2023

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 859.844,33 1.200.358,59 824.065,75 845.505,75

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

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 126.634,40 138.339,70 97.746,67 97.756,67

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 559.149,38 680.176,37 499.337,38 500.249,00

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
22.525,00 32.427,65 22.308,00 22.358,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 47.746,00 66.332,29 49.551,00 49.551,00

MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente
474.464,29 548.412,71 465.300,00 465.300,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 198.760,00 240.658,22 200.760,00 200.760,00

MISSIONE 11 Soccorso civile 6.050,00 11.933,15 6.050,00 6.050,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 168.115,00 282.149,61 176.688,00 176.738,00

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

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 21.700,00 48.700,00 1.700,00 1.700,00

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione 

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

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e 

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

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti 

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

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

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

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 144.962,72 8.500,00 140.978,90 145.629,26

MISSIONE 50 Debito pubblico 8.306,87 8.306,87 6.244,40 5.924,73

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 1.024.978,05 1.024.978,05 1.024.978,05 1.024.978,05

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.150.131,66 1.219.916,20 1.150.131,66 1.150.131,66

Totale generale spese 4.816.967,70 5.514.789,41 4.669.439,81 4.696.232,12

Missioni Denominazione
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di 
assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in 
relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del 
D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue 
relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale: 

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione 
organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione 
economico-finanziaria; 

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta 
dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei 
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; 

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce 
presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento. 

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni 
pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole 
contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il 
principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che 
all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la 
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale. 

 
Il Comune di Antegnate ha provveduto ad approvare il programma del fabbisogno del personale 
con deliberazione della giunta n. 16 del 17/02/2021.    
 

 

n° Cat. Profilo Professionale Tipo di rapporto Modalità reclutamento Spesa prevista

1 D Istrutture Direttivo tecnico
Assunzione a tempo indeterminato e

orario a tempo pieno

Avvio procedure nel corso del 2021: selezione per

assunzione a tempo determinato, concorso o mobilità

per assunzione a tempo indeterminato

1 C Agente di Polizia Locale
Assunzione a tempo indeterminato e

orario a tempo pieno

Avvio procedure nel corso del 2021: selezione per

assunzione a tempo determinato, concorso o mobilità

per assunzione a tempo indeterminato

1 C Istruttore amministrativo
Assunzione a tempo indeterminato e

orario a tempo pieno

Avvio procedure nel corso del 2021: selezione per

assunzione a tempo determinato, concorso o mobilità

per assunzione a tempo indeterminato

Anno   2023

Non si prevedono assunzioni, salvo eventuali turn - over

FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2021-2023

Anno   2021

Anno   2022

Non si prevedono assunzioni, salvo eventuali turn - over
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

L’art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede che: 
 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. 

I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio (comma 1) 

2. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 

Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che 

possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, 

entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore 

a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo 

tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello 

svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi 

informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto 

previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (comma 6) 

3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, 

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui 

all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie 

autonome di cui all’articolo 29, comma 4 (comma 7) 

Pertanto vengono forniti agli uffici comunali gli indirizzi per effettuare la programmazione degli 
acquisti di beni e servizi per il biennio 2021/2022, finalizzata anche al miglioramento della 
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell’osservanza dei principi di efficacia, efficienza 
ed economicità nonché per prevenire fenomeni di artificioso frazionamento dei lotti nell’acquisto di 
beni e servizi. 
 
Qui di seguito si riporta il programma per il biennio 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi, come 

risulta dalle schede: 

a. Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020-

2021 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

b. Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020-

2021 – Elenco degli acquisti del programma; 

c. Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020-

2021 – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 

programma biennale e non riproposti e non avviati. 
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Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo

stanziamenti di bilancio 327.050,00 455.950,00 783.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 

n. 403

importo importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo importo importo

Altro importo importo importo

Importo Totale

COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria

 

 

codice Tabella CPV testo testo si/no calcolo calcolo valore campo somma

830002501632021000001 65200000-5 fornitura gas
Fusar Imperatore 

Fausta
si 38.800,00 38.800,00 77.600,00

830002501632021000002 65300000-6
fornitura energia 

elettrica

Fusar Imperatore 

Fausta
si 97.650,00 69.750,00 167.400,00

830002501632021000003 75310000-2

assistenti 

educatori e pre-

post

Cima Donato si 24.600,00 57.400,00 82.000,00

830002501632021000003 55524000-9

Refezione 

scolastica 2021-

2024

Cima Donato si 116.000,00 290.000,00 464.000,00 870.000,00

830002501632021000003 7731000-6

manutenzione 

giardini e verde 

pubblico

Resp. Area 

Tecnica
si 50.000,00 0,00 50.000,00

327.050,00 455.950,00 464.000,00 1.247.000,00

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Costi su 

annualità 

successive

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

Responsabile del 

Procedimento 
CPV (5)

Secondo anno

NUMERO intervento CUI (1)

Primo anno Totale

 
 

 

codice
Ereditato da 

precedente programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda B testo

Il referente del programma

(Prezioso Ing. Stefano)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

COMUNE DI ANTEGNATE (BG)

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità
Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

 
Il presente programma è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che saranno 

rappresentate dai vari Responsabili di Settore. 
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Il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, 

secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 13 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, è stato 

individuato nel Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva. 

 

 

Programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca, 
consulenza e collaborazione autonoma – art. 3 comma 55 L. 

244/2007  
 
Il dispositivo dell’art. 3, comma 55, della legge 244 24/12/2017 (legge Finanziaria 2008), recita: 
“L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a 
soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal 
consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”; 
 
Pertanto si predispone il “Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per 
l’anno 2020”, redatto in ossequi alla citata legge finanziaria 2008 e successive integrazioni, 
relativo alla programmazione in ordine agli incarichi a soggetti esterni al Comune per lo 
svolgimento di attività per le quali, sulla base delle effettive necessità, sia richiesta una particolare 
e specifica competenza e specializzazione; 

Si precisa che sono esclusi dal programma: 
➢ gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, 
➢ le progettazioni e le attività connesse, relativi ai lavori pubblici,  
➢ gli incarichi urbanistici,  
➢ le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati,  
➢ gli incarichi di formazione,  
➢ la rappresentanza in giudizio. 

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ANNO 2021 

SERVIZIO COMPETENTE: SERVIZIO TECNICO  
 
RESPONSASIBILE DEL SERVIZIO: RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
CONTENUTO DELL’INCARICO: CONSULENZA LEGALE 
 
DURATA DELL’INCARICO: ANNUALE 
 
PROFESSIONALITA’ RICHIESTA: ABILITAZIONE PROFESSIONALE ADEGUATA ALLA   

PRESTAZIONE TECNICA  
 
SPESA PREVISTA AL LORDO DI IVA: € 2.880,00 
 
dichiarazione di impossibilità di utilizzare risorse interne, per carenza di professionalità specifica 
interna all'ente 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere 
pubbliche 

 

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è 
tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo 
previsti dalla normativa. 
Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono 
pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie 
dimensioni possono tuttavia essere significativi. 

La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 64 del 11/08/2020 ha approvato l’adozione del 
Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 
nell’esercizio 2021. 
 
 

 
 

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023 

Opera Pubblica 2021 2022 2023 

Efficientamento energetico Pubblica 

illuminazione 

70.000,00 50.000,00 50.000,00 

Efficientamento energetico Patrimonio comunale 30.000,00 0,00 0,00 

Opere per recupero ambientale (Cava) 190.880,31 55.840,00 59.500,00 

Opere da convenzione cava 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Lavori per scuola infanzia 0,00 0,00 1.500.000,00 

Totale 340.880,31 155.840,00 1.659.500,00 

  
 
 
 

 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non 
ancora conclusi 

 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e alla data attuale non ancora conclusi i 
seguenti progetti di investimento: NESSUNO. 
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE 
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI 

EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 
 

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di 
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il 
tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse 
destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni 
ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di 
fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso 
come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due 
contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i 
movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.  
 

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE 
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente e la spesa in conto capitale: 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Organi istituzionali 43.080,00 53.240,20 43.690,00 43.690,00

02 Segreteria generale 194.918,85 239.348,24 195.684,88 195.784,88

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
107.811,64 121.273,77 104.583,78 104.583,78

04 Gestione delle entrate tributarie 77.500,00 293.258,99 77.500,00 77.500,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
182.269,20 349.893,42 145.269,20 162.269,20

06 Ufficio tecnico 146.981,75 162.829,05 136.303,89 140.643,89

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 59.365,00 62.494,87 59.370,00 59.370,00

08 Statistica e sistemi informativi 45.264,00 52.571,50 46.484,00 46.484,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 3.100,00 3.300,00 3.100,00 3.100,00

11 Altri servizi generali 46.453,89 49.374,72 24.080,00 24.080,00

Totale 906.744,33 1.387.584,76 836.065,75 857.505,75

Programmi
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SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

01 Programma organi istituzionali  
Attività: Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell’ente. 
Comprende le spese relative alla funzione del sindaco del consiglio e della giunta. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: CIMA dr. Donato 
Recepire le nuove normative ed attuare le disposizioni legislative in materia. Consolidare il livello 
delle prestazioni erogate. Potenziare l'efficienza e la funzionalità dei servizi resi. Verranno 
valorizzate tutte le funzioni istituzionali dell’Ente. Tutte le attività e le iniziative saranno 
adeguatamente pubblicizzate attraverso il sito internet comunale. Per garantire la massima 
trasparenza dell’attività dell’Ente, il sito comunale sarà costantemente aggiornato.  
 
02 Programma Segreteria Generale 
Attività: 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 Comunale o che non rientrano 
nella specifica competenza di altri settori; la raccolta e la diffusione di leggi e documentazioni di 
carattere generale concernenti l’attività dell’ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse 
la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell’ente e della corrispondenza in arrivo e 
partenza.  
Obiettivo - Responsabile gestionale: CIMA DR. DONATO 
Applicazione della normativa in merito agli acquisti mediante convenzioni Consip e con il mercato 
elettronico delle P.A. (ME.PA), la redazione di contratti e atti immobiliari verrà effettuata in 
modalità elettronica, così come sarà telematica la registrazione degli stessi, attraverso la procedura 
predisposta dall’Agenzia delle Entrate. In linea con le disposizioni del Codice dell’Amministrazione 
digitale e gli orientamenti normativi e al fine di contenere i costi di carta e spedizione postale, si 
utilizzerà la PEC (posta elettronica certificata) nei confronti di Enti ed organismi a loro volta dotati 
di tale strumento. Miglioramento attività amministrativa – maggiore trasparenza atti comunali. 
 
03 Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Attività: amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economico 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.  
Obiettivo – Responsabile gestionale: FUSAR IMPERATORE rag. Fausta 
Introduzione della nuova contabilità armonizzata prevista dal D.lgs 118/2011. Introduzione 
graduale della contabilità economico patrimoniale con la redazione del piano integrato dei conti. 
Applicazione della normativa in merito al controllo DURC in fase di pagamento. Completamento del 
sistema PAGOPA, con adeguamento del sito internet comunale. Adesione al Fondo per 
l’innovazione tecnologica con istituzione App IO e utilizzo dello SPID per autenticazioni. 
 
04 Programma Gestione delle entrate tributarie e fiscali 
Attività: 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, le spese per i contratti di 
servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione di tributi, e, in genere per il 
controllo della gestione per i tributi dati in concessione, le spese per la gestione del contenzioso in 
materia tributarie, le spese per le attività di elaborazione delle informazioni e di riscontro della 
capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai 
servizi fiscal e tributari e della gestione de relativi archivi informativi. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: FUSAR IMPERATORE rag. Fausta 
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Effettuare l’accertamento dei tributi evasi, avvalendosi anche dell’ausilio di ditta esterna. Garantire 
all'utenza un supporto per il calcolo della nuova imposta IMU; applicazione della normativa per il 
tributo TARI. Controllo normativa Arera e nuovo metodo di determinazione tariffe MTR. Stesura del 
nuovo regolamento per il Canone unico patrimoniale di concessione del suolo pubblico edi 
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Predisposizione delibera tariffe canone unico 
patrimoniale. 
 
05 Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Attività: 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 e le procedure tecnico-amministrative, la tenuta degli 
inventari. Definizione del Piano Opere Pubbliche. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: PREZIOSO ing. Stefano – POMA Antonio 
La politica di intervento manutentiva è inserita in un contesto più generale che tende ad 
armonizzare lo sviluppo complessivo del territorio con l’adeguamento delle strutture pubbliche ai 
nuovi bisogni ed alle norme di legge in termini di scurezza. In particolare si valuterà, qualora le 
coperture economiche lo consentiranno, se intervenire sulle coperture degli immobili comunali più 
vecchi.  Si terranno in considerazione tutti i diversi aspetti della gestione del patrimonio comunale 
dei servizi, garantendo la gestione del servizio energia di tutti gli edifici pubblici. Gli interventi 
saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili (tinteggiatura, riparazioni impianto 
elettrico/idraulico, opere murarie) in parte programmati e in parti determinati dall’usura dovuta 
all’utilizzo degli edifici. 
 
06 Programma Ufficio tecnico 
Attività: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l’edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie 
autorizzative (permessi di costruire, SCIA, CILA, CIL, certificati di destinazione urbanistica, condoni 
ecc.): le connesse attività di vigilanza e controllo: le certificazioni di agibilità.  Amministrazione e 
funzionamento dell’attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo 
delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e ristrutturazione/adeguamento funzionale, 
destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). 
Obiettivo – Responsabile gestionale: PREZIOSO ing. Stefano 
Proseguire la gestione dello sportello informatico SUE per le attività edilizie con utilità e servizi ad 
uso dei professionisti per la compilazione e l’inoltro in Comune delle pratiche in formato digitale già 
avviato gradualmente. 
 
07 Programma Elezioni – anagrafe e stato civile 
Attività: 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 dell’AIRE 
(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. 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 le consultazioni elettorali e popolari. 
Obiettivo - Responsabile gestionale: CIMA DR. DONATO 
Assicurare il livello attuale nel funzionamento dell’anagrafe e dello stato civile con obiettivo 
primario di rendere più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e velocizzando l’apparto 
amministrativo e ampliando il più possibile l’attività di assistenza ed informazione all’utenza, verrà 
consolidato il ricorso allo strumento dell’autocertificazione da parte dei cittadini, con inserimento 
sul sito internet comunale del maggior numero di modelli scaricabili dall’utenza. Conformemente 
alle disposizioni di legge è stata completata la trasposizione dei dati negli archivi dell’ANPR 
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(Anagrafe nazionale Popolazione residente) con abbandono del sistema di trasmissione INA-SAIA e 
degli archivi AIRE.  
 
11 Programma Altri servizi Generali 
Attività: 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 il fondo di produttività dei dipendenti. 

 

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 
sicurezza” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente e la spesa in conto capitale: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Polizia locale e amministrativa 130.759,40 142.464,70 101.871,67 101.881,67

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 10.785,00 0,00 0,00

Totale 130.759,40 153.249,70 101.871,67 101.881,67

Programmi

01 Programma Polizia locale e amministrativa  
Attività: amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale come stabilito 
dalla legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale 07/03/1986 n. 65 e dalla legge 
regionale 14/04/2013 n. 4, 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, di 
polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza, 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 delle attività commerciali, in relazione alle funzioni 
autorizzatorie dei settori comunali e di diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il 
contrasto all’abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali per il 
controllo dell’attività artigianali degli esercizi pubblici, di 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. Gestione del SUAP. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: LASIGNA dr. Antonio e RIVA Maria Angela 
Fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione si prefigge, è la presenza 
costante della Polizia locale sul territorio. Si rende necessario attuare la convenzione per gestire 
insieme il comparto Polizia Locale. Il Responsabile della polizia Locale dr. Lasigna era stato 
nominato fino al 31/12/2020 e per l’anno 2021 si è proceduto alla riconferma fino al 30.06.2021.  
Si sottolinea l’importanza dell’utilizzo del gruppo comunale di protezione civile al fine della puntuale 
segnalazione agli uffici competenti delle criticità riscontrate quali la presenza di buche sull’asfalto, i 
guasti dell’impianto dell’illuminazione pubblica, le predite della rete idrica. Rafforzare il ruolo che le 
piccole attività commerciali hanno all’interno del nostro territorio, con la collaborazione del 
Distretto del Commercio di Antegnate.  
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio” 
 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente e la spesa in conto capitale: 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Istruzione prescolastica 53.671,40 64.888,72 28.920,00 1.529.020,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
119.569,00 165.256,40 104.749,00 1.254.899,00

04 Istruzione universitaria 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

05 Istruzione tecnica superiore 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 418.190,38 502.556,78 360.168,38 360.830,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 596.930,78 738.201,90 499.337,38 3.150.249,00

Programmi

01 Programma istruzione prescolastica  
Attività: Amministrazione e funzionamento della scuola dell’infanzia situata sul territorio dell’ente. 
Comprende la gestione del rapporto con gli utenti, della pulizia e degli ambienti, della rilevazione 
delle presenze degli alunni. Comprende le spese per l’edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, 
gli interventi sugli edifici, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alla scuola 
dell’infanzia e la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: CIMA dr. Donato 
Assicurare l'attuale livello di erogazione dei servizi scolastici, di istruzione e di assistenza per la 
scuola dell’infanzia, per quanto di competenza comunale. Riordino degli ambienti per mantenere 
nei prossimi anni anche la quarta sezione. Incrementare la collaborazione con la biblioteca 
aumentando le visite ai locali della stessa e organizzando laboratori didattici. Il progetto “C.r.e. 
estivo” essendo organizzato con l’Assessorato alle attività culturali e ricreative, è inserito nella 
MISSIONE 5, programma 2, mentre il progetto “spazio gioco” essendo organizzato con 
l’Assessorato ai servizi sociali, è inserito nella MISSIONE 12, Programma 7.  
 
02 Programma Altri ordini di istruzione non universitaria 
Attività: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno della scuola 
primaria situata sul territorio. Comprende la gestione rapporto con gli utenti, della pulizia e degli 
ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per l’edilizia scolastica, 
per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, le infrastrutture anche tecnologiche e le 
attrezzature destinate alla scuola primaria. Comprende anche le spese e le attività inerenti la 
gestione della sede distaccata della scuola secondari di primo grado di Covo.  
Obiettivo – Responsabile gestionale: CIMA dr. Donato 
Assicurare l'attuale livello di erogazione dei servizi scolastici, di istruzione e di assistenza per la 
scuola primaria, per quanto di competenza comunale. Prevedere le spese per la gestione della  
sede distaccata della scuola secondaria di primo grado di Covo. 
 
04 Programma istruzione  universitaria 



 
 
 
 
 

27 
 

Attività: concessione borsa di studio per universitari.  
Obiettivo – Responsabile gestionale: CIMA dr. Donato 
Predisposizione regolamento per l’erogazione della borsa di studio agli universitari. 
 
05 Programma istruzione tecnica superiore 
Attività: trasporto scolastico alunni diversamente abili.  
Obiettivo – Responsabile gestionale: CIMA dr. Donato 
Gestione del trasporto per alunni delle scuole superiori diversamente abili.  
 
06 Servizi ausiliari all’istruzione 
Attività: Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto per gli alunni 
portatori di handicap, pre/post scuola. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza 
scolastica degli alunni disabili e per l’integrazione degli alunni stranieri. Comprende le spese per la 
refezione e il piano per l’attuazione del diritto allo studio, le spese a sostegno del diritto allo studio, 
anche mediante l’erogazione di fondi alle famiglie. Comprende le spese per sistema dote, borse di 
studio, buoni libro, merito scolastico. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: CIMA dr. Donato 
Il servizio di refezione scolastica continuerà ad essere erogato dal Comune tramite appalti a ditte 
specializzate. Gestione dell’appalto del servizio mensa. L’amministrazione comunale si avvarrà della 
collaborazione della Commissione mensa scolastica e dei controlli Asl, nell’intento di eliminare le 
eventuali criticità e apportare modifiche per migliorare il servizio, attivando i controlli necessari. 
Assicurare l'attuale livello di erogazione dei servizi assistenza educativa ad alunni che necessitano 
di sostegno per le scuole per quanto di competenza comunale. Prosecuzione del servizio pre/post 
scuola presso la scuola primaria, interrotto a causa dell’emergenza COVID. Continuare il progetto 
di inserimento lavorativo di persone diversamente abili presso la scuola primaria.  Al fine di favorire 
la frequenza alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado degli studenti che si trovano 
in condizioni disagiate, sono previsti assegni per l’acquisto libri. Programmare una giornata, in 
collaborazione con le ditte che svolgono tali servizi, avente i seguenti temi: riciclo rifiuti, ciclo 
dell’acqua, alimentazione. 
 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle 
strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente e la spesa in conto capitale: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
25.783,00 38.854,88 25.566,00 25.616,00

Totale 25.783,00 38.854,88 25.566,00 25.616,00

Programmi
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02 Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Attività: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il 
sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteca). Comprende le spese per la promozione, lo 
sviluppo della biblioteca comunale, le spese per la realizzazione, il funzionamento delle 
manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali, mostre d’arte) incluso sovvenzioni a sostegno 
degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni 
impegnate nella promozione di attività culturali. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: CIMA dr. Donato 
Migliorare il servizio presso la biblioteca comunale mediante personale qualificato per favorire 
l’aggiornamento del patrimonio librario e garantire la funzionalità del servizio offerto e l’incremento 
dell’utenza e delle occasioni di lettura e informazione sulle nuove metodologie di prestito on line e 
accesso tramite siti istituzionali dedicati alla cultura, a iniziative di promozione della lettura.  
Organizzare, con tutte le precauzioni legate all’emergenza sanitaria, le letture animate e laboratori 
creativi, in collaborazione con operatori del settore. A sostegno delle iniziative locali delle 
associazioni e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è prevista l’erogazione di contributi a 
favore delle Associazioni che propongano eventi condivisi dall’Amministrazione.  Infine con il 
proseguo dell’adesione al Sistema bibliotecario e a PIANURA DA SCOPRIRE che ha permesso di 
aumentare il proprio livello grazie ai servizi offerti dal Sistema medesimo. Attuare un servizio di cre 
estivo presso la scuola dell'infanzia.  Mantenere e aumentare se possibile la collaborazione con 
l’asilo nido locale per favorire la lettura dedicata anche nei più piccoli. 
 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 
LIBERO. 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura 
di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per 
eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente e la spesa in conto capitale: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sport e tempo libero 47.746,00 66.332,29 49.551,00 49.551,00

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

Totale 47.746,00 66.332,29 49.551,00 49.551,00

Programmi

01 Programma Sport e tempo libero 
Attività: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. 
Comprende le spese per l’erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. 
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le 
attività ricreative. Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per la gestione del 
nuovo Palasport. La gestione del parco Mulì ec è stata affidata in concessione mediante gara alla 
ditta Chiari Giorgio di Cividate al Piano. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: CIMA dr. Donato 
Cercare di mantenere e di sviluppare il rapporto con l'associazionismo locale coinvolgendolo nella 
gestione dei servizi e delle attività sportive e ricreative così da interessare un sempre maggior 
numero di cittadini. 
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA. 
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente e la spesa in conto capitale: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Totale 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Programmi

 
 
02 Programma Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Attività: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi allo sviluppo delle abitazioni. 
Comprende le spese per gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, 
sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Comprende le spese della convenzione ALER per la 
gestione degli appartamenti comunali.  
Obiettivo – Responsabile gestionale: FUSAR IMPERATORE rag. Fausta 
Continuare la collaborazione con l’ALER per la gestione degli appartamenti comunali. Dall’esercizio 
2018 è variata la normativa a livello regionale per la gestione e l’assegnazione degli alloggi 
comunali che viene demandata al Comune di Romano di Lombardia capofila del Piano di zona per i 
servizi sociali. 
 
 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del 
suolo, dell'acqua e dell'aria.  Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il relativo andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente e la spesa in conto capitale: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
396.386,19 409.619,20 252.140,00 255.800,00

03 Rifiuti 385.958,41 450.845,05 386.000,00 386.000,00

04 Servizio Idrico integrato 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

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

Totale 785.344,60 863.464,25 641.140,00 644.800,00

Programmi

 
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 
idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
 
02 Programma Tutela valorizzazione e recupero ambientale 
Attività: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e 
al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde, 
urbano, per il mantenimento dei cani randagi, per la disinfestazione e la derattizzazione. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: PREZIOSO ing. Stefano 
Rendere ancora più verde e rigoglioso il Parco dei Fontanili, ampliando uno spazio verde attrezzato 
a misura di bambino per incentivare la frequentazione da parte delle famiglie. Proseguire in 
collaborazione con le scuole, i corsi di educazione ambientale iniziati in questi anni, con l’obiettivo 
di coinvolgere i nostri studenti ai principi della raccolta differenziate e del riciclo. Avviare un 
progetto di riqualificazione e piantumazione delle nostre campagne in collaborazione con gli 
agricoltori. 
 
03 Programma Rifiuti 
Attività: 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, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata ed indifferenziata, per il trasporto 
alla discarica o al luogo di trattamento.  
Obiettivo – Responsabile gestionale: PREZIOSO ing. Stefano 
Il servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti è affidato alla G.ECO di Treviglio, che si occuperà 
anche della gestione della piazzola ecologica. 
Stimolare la raccolta differenziata e le iniziative del volontariato al fine di consentire il 
contenimento delle spese per lo smaltimento. 
 
04 Programma Servizio idrico integrato 
Attività: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, per 
i servizi di fognature e per i sistemi delle acque reflue. Comprende le spese per la gestione e 
costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazione e pompe per smaltire tutti i tipi di acque 
reflue. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: PREZIOSO ing. Stefano 
Dal 01/01/2009 la gestione del servizio idrico integrato è stata trasferita al consorzio Autorità 
d'Ambito come previsto dalla normativa vigente.  Il Consorzio ATO è stato sciolto in data 
31/12/2011 e le sue funzioni sono stata affidate all'Amministrazione Provinciale di Bergamo.  
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 
alla mobilità.” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente e la spesa in conto capitale: 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

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

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

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

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 335.385,00 380.141,22 317.385,00 317.385,00

Totale 335.385,00 380.141,22 317.385,00 317.385,00

Programmi

 
05 Programma Viabilità e infrastrutture stradali 
Attività: 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 strutture di parcheggio. Comprende le spese per la 
riqualificazione delle strade, incluso l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’amministrazione 
ed il funzionamento delle attività relative all’illuminazione pubblica stradale. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: PREZIOSO ing. Stefano 
Completamento segnaletica stradale, asfaltatura strade comunali, consolidamento del livello delle 
prestazioni rese.  Stimolare il servizio di volontariato. Predisporre l’acquisto di un nuovo automezzo 
per manutenzioni stradali e di vario genere. 

 
 

 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
Amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente e la spesa in conto capitale: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Sistema di protezione civile 6.050,00 11.933,15 6.050,00 6.050,00

02 Interventi a seguito di calamità 

naturali
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 6.050,00 11.933,15 6.050,00 6.050,00

Programmi

 
 

01 Programma Sistema di protezione civile 
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Attività: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile 
sul territorio, per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento degli interventi di protezione civile sul territorio. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: PREZIOSO ing. Stefano 
La normativa che disciplina e che costituisce il Servizio Nazionale della Protezione civile risale al 
1992 e, nell’individuazione delle varie componenti, specifica che i Comuni concorrono alla gestione 
delle attività nel settore. Il Sindaco inoltre è investito della funzione di Autorità locale di protezione 
civile en in questo ruolo, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza 
alla popolazione colpite. Gestione Piano di Emergenza Comunale. 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA. 
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti 
a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al 
terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 
della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente e la spesa in conto capitale: 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido                                                                   
14.410,00 15.689,83 17.125,00 17.125,00

02 Interventi per la disabilità 37.158,00 38.820,00 37.158,00 37.158,00

03 Interventi per gli anziani    44.800,00 54.018,14 42.050,00 42.050,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
0,00 33.700,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 7.200,00 55.252,24 7.200,00 7.200,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali   
41.662,00 56.695,92 50.270,00 50.320,00

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

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 42.885,00 134.888,96 42.885,00 42.885,00

Totale 188.115,00 389.065,09 196.688,00 196.738,00

Programmi

 
 

01 Programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                    
Attività: 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. 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 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  
Obiettivo – Responsabile gestionale: RIVA Maria Angela 
Proseguirà anche l’attribuzione da parte dell’INPS di Assegni di Maternità (art. 66 comma 4 Legge 
n. 448 del 23/12/1998), nonché di Assegni al nucleo familiare (art. 65 comma 4 Legge n. 448 del 
23/12/1998), a seguito dell’inserimento da parte dell’ufficio, nell’apposito sistema informatico, delle 
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relative domande. Si continua il servizio denominato "Spazio Gioco" a beneficio dei bambini da 0 a 
3 anni accompagnati dai genitori.  
 
02 Programma interventi per la disabilità  
Attività: 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. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: RIVA Maria Angela 
L’obiettivo delle politiche sociali è rappresentato dall’accompagnamento progressivo del disabile nei 
suoi diversi percorsi di vita, dall’infanzia alla vita adulta. I percorsi formativi a favore delle persone 
disabili resi attraverso la società partecipata A.S.D. SOLIDALIA sono: 
- Centro diurno disabili (CDD): il centro diurno disabili costituisce una struttura educativa diurna a 
sostegno dei disabili con età superiore ai 14 anni. La funzionalità di tali centri favorisce il 
permanere del disabile nel contesto familiare attraverso un sollievo diurno garantito.  
- Inserimento lavorativo di persone svantaggiate: si tratta del servizio NIL attraverso il quale si 
facilita l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 68/99.  
 
03 Programma interventi per gli anziani  
Attività: 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 di partecipare alle 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. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: RIVA Maria Angela 
Servizio di Assistenza Domiciliare: attualmente, il servizio è organizzato attraverso la società 
partecipata ASC SOLIDALIA. Controllare il servizio SAD, al fine del contenimento dei costi senza 
peggioramenti negli standards dei servizi erogati all'utenza. 
Servizio pasti a domicilio: il servizio consiste nell’erogazione di un pasto giornaliero per 5 giorni la 
settimana, con consegna a domicilio. Tale servizio viene erogato attraverso l’appalto alla società 
Punto Ristorazione e i pasti vengono prodotti presso la scuola dell’infanzia. I pasti vengono 
consegnati a domicilio attraverso i volontari dell’associazione “Nonno Gino”. 
Prosecuzione di tutte le attività svolte presso il centro anziani dato il grande riscontro e la positività 
delle prestazioni rese. Prosecuzione dei servizi di base resi tramite l'Azienda speciale Consortile 
Solidalia.  Inoltre si programma la realizzazione di un progetto finalizzato alla conoscenza dei 
bisogni sociali dei cittadini anziani del territorio. Il presente progetto verrà attuato attraverso lo 
strumento della mappatura dei bisogni. 
 
05 Programma interventi per le famiglie  
Attività: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a 
interventi a favore delle famiglie. 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. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: RIVA Maria Angela 
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Proseguirà anche l’attribuzione da parte dell’INPS di Assegni di Maternità (art. 66 comma 4 Legge 
n. 448 del 23/12/1998), nonché di Assegni al nucleo familiare (art. 65 comma 4 Legge n. 448 del 
23/12/1998), a seguito dell’inserimento da parte dell’ufficio, nell’apposito sistema informatico, delle 
relative domande. I contributi economici ai nuclei familiari (contributi o prestiti) rappresenteranno 
interventi assistenziali di carattere straordinario da erogare in situazioni di emergenza e necessità 
improvvisa.  
 
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
Attività: 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 delle politiche sociali che non sono direttamente 
riferibili agli altri programmi della medesima missione. 
Obiettivo – Responsabile gestionale: RIVA Maria Angela 
L'ente ha aderito al servizio di segretariato sociale erogato dall’Azienda Speciale consortile 
2Solidalia”  per lo studio di nuovi servizi e il miglioramento di quelli in essere. La comunità ritrova 
nel mondo associazionistico uno dei suoi principali pilastri. L’Amministrazione incentiva le 
esperienze associazionistiche al fine di coltivare l’abitudine alla socializzazione ed alla solidarietà. Il 
Volontariato aggiunge al tema della socializzazione il valore della rete sussidiaria dei servizi: la 
comunità che aiuta se stessa. 
Come ogni anno, verranno determinati i contributi economici erogati alle associazioni non profit 
presenti sul territorio, sulla scorta del loro impegno e della loro importante presenza sociale. 
Condizioni necessarie all’erogazione dei contributi sono: 
a) il possesso da parte delle Associazioni di uno statuto e della regolare registrazione presso la 
competente Agenzia delle Entrate con attribuzione di codice fiscale o partita IVA; 
b) lo svolgimento di attività/iniziative concordate con l’A.C. 
 
09 Programma servizio necroscopico e cimiteriale 
Attività: 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. La gestione del servizio cimiteriale comunale e la manutenzione delle 
relative strutture è garantito attraverso ditta esterna. E’ stato internalizzato il servizio “luci votive”. 
 

 
Obiettivo – Responsabile gestionale: PREZIOSO ing. Stefano 
Nel 2014 è stato approvato dall’Amministrazione Comunale il Piano Cimiteriale, come previsto dalla 
L.R. 22/2003, al fine di poter programmare la realizzazione di nuovi loculi, cappelle ed edicole in 
grado di soddisfare un’esigenza quindicinale.  

 
 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 
La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 
pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
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coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente e la spesa in conto capitale: 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori
103.205,00 130.205,00 1.700,00 1.700,00

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

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 103.205,00 130.205,00 1.700,00 1.700,00

Programmi

 
 
 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti 
di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 
 

Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 
 

 

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 
per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  
Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 
l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. 
In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 
dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 
a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo 
a crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi 
cinque anni; 
c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 
proprie del medesimo principio contabile applicato. 
L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione 
devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle 
spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato 
confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. 
Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 
- i crediti assistiti da fideiussione 
- le entrate tributarie. 

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  
Andamento finanziario: 
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Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Fondo di riserva 13.831,43 8.500,00 9.335,15 13.985,51

02 Fondo svalutazione crediti 118.608,92 0,00 118.608,92 118.608,92

03 Altri fondi 12.522,37 0,00 13.034,83 13.034,83

Totale 144.962,72 8.500,00 140.978,90 145.629,26

Programmi

 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. 
La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e 
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
8.306,87 8.306,87 6.244,40 5.924,73

02 Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari
61.319,91 61.319,91 25.228,32 13.843,11

Totale 69.626,78 69.626,78 31.472,72 19.767,84

Programmi

 
L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2016 solo se 
l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera 
il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.  

 

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa.  
 
Nel triennio 2021/2023 l’Amministrazione intende assumere un mutuo per la realizzazione della 
nuova scuola dell’infanzia, qualora il contributo statale che verrà richiesto agli organi competenti 
non fosse accettato o finanziato sono in parte. 
 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 
La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definite dal Glossario COFOG: 
“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.” 
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 1.024.978,05 1.024.978,05 1.024.978,05 1.024.978,05

Programmi

 
Il Comune di Antegnate in passato non ha mai attivato anticipazioni di cassa. 
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 
 
La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale.” 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2021 2021 2022 2023

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 1.150.131,66 1.219.916,20 1.150.131,66 1.150.131,66

02 Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.150.131,66 1.219.916,20 1.150.131,66 1.150.131,66

Programmi

 
 

E) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla 
programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle 

alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali 
 

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto 
Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 
all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, 
l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, 
non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero 
dismissione. La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente 
presso gli archivi e uffici dell’ente. 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –
amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.  
Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle 
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, 
disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In quest’ambito (attivo patrimoniale), la parte 
interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste 
consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio 
inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore 
delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, 
terreni ed altro. L’ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita 
nel triennio. Per patrimonio dell’Ente si rimanda alla Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 
28/05/2020 di approvazione del Rendiconto 2019. 
 
 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 10.811,13

Immobilizzazioni materiali 9.036.363,61

Attivo Patrimoniale 2019
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Denominazione Importo

Fabbricati non residenziali 0,00

Fabbricati residenziali 0,00

Terreni 0,00

Altri beni 0,00

Piano delle Alienazioni 2021-2023

 
 

 

Non sono previste, nel triennio 2021/2023, alienazioni o valorizzazioni del patrimonio comunale. 
 

 
 

Stima del valore di alienazione 

(euro) 

Tipologia 2021 2022 2023 

Fabbricati non 
residenziali 

   

Fabbricati 
Residenziali 

   

Terreni    

Altri beni    

Totale 
   

 

Unità immobiliari alienabili 

(n.) 

Tipologia 2021 2022 2023 

Non 
residenziali 

   

Residenziali    

Terreni    

Altri beni    

Totale    
 

 

 

 

 

 
 

F) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) 
 

 

Il comune di Antegnate con delibera di consiglio comunale n. 12 del 21/02/2019 si è avvalso della 
facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, a 
partire da quello relativo all’anno 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 
dell’art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con 
riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di 
Antegnate, non presenta una valenza informativa significativa. 
 
Pertanto non si deve effettuare una nuova ricognizione degli enti e delle società costituenti il 

“Gruppo amministrazione pubblica” (G.A.P). 
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G) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa (art.2 c. 594 Legge 244/2007) 

 

La Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – prevede alcune rilevanti disposizioni 
dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni. 
In particolare, l'art. 2 – comma 594 – prevede che ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 

a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio; 

b. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

c. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 

1. PREMESSA 
I commi 594/599 dell’art. 2 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) introducono alcune 

misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture della Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Tali misure si concretizzano 
essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo di una sedi di 
beni. 

L’art. 2, commi 594/595, individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione. In 
particolare si tratta di: 

1. Dotazioni strumentali anche informatiche; 
2. Autovetture di servizio; 
3. Beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali; 
4. Apparecchi di telefonia mobile. 

 
I piani devono essere operativi e specificare le azioni di razionalizzazione. 
A fronte dell’obbligo dell’adozione di un piano triennale il comma 597 del medesimo articolo 2 

prevede cha a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo 
interno ed alla sezione regionale della corte dei Conti competente. 

L’articolo 2, comma 568, richiede altresì l’obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti 
internet degli enti. 

Di seguito vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di 
ottemperare alle disposizioni di Legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in 
dotazione per il comune di Antegnate tenendo comunque in giusto conto che, considerate le 
ridotte dimensioni dell’Ente e le esigue strutture a disposizione già fortemente contenute in termini 
di spese de utilizzo, non verranno proposti tagli drastici che andrebbero a discapito dell’efficienza e 
dell’efficacia dei servizi da erogare alla collettività. 

2. CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI ANTEGNATE 
Al fine di inquadrare con precisione l’ambito delle misure di razionalizzazione delle strutture e 

dei beni in dotazione per il comune di Antegnate si precisano i seguenti dati: 
- Territorio Ha 9.60; 
- Abitanti al 31/12/2019 n. 3258; 
- Dipendenti alla data odierna n. 7 a tempo pieno, n. 1 part-time a 34 ore settimanali, n. 1 

part-time a 18 ore settimanali; 
- Comune sprovvisto della banda larga; 

3. DOTAZIONI INFORMATICHE 
L’amministrazione comunale di Antegnate ha attualmente in dotazione i seguenti beni: 

- n. 15 personal computer presso gli uffici 



 
 
 
 
 

40 
 

- n. 1 server 
- n. 8 PC portatili 
- N. 5 Tablet 
- n. 10 stampanti (di cui n. 6 con multifunzioni) 
- n. 4 telefax 
- n. 7 calcolatrice da tavolo 
- n. 1 scanner 
- n. 1 plotter 
- n. 32 PC presso la scuola primaria, n. 3 PC presso la scuola dell’infanzia e n. 27 PC presso 

la scuola secondaria  
- n. 1 PC presso la biblioteca 
- n. 4 strumentazioni per rilascio carta d’identità elettronica di proprietà dello Stato 

Tabella  

n. 7 Personal Computer 
n. 1 stampante Inkjet 
n. 2 stampante ad aghi
n. 2 stampante-fotocopiatrice-scanner in rete
n. 2 fax
n. 4 attrezzature per carta d'identità 

elettronica

AREA AMMINISTRATIVA 
AFFARI GENERALI

(Segreteria-Servizi sociali-Servizi scolastici-

Servizi culturali-Anagrafe-Stato civile-Leva-

Elettorale-Protocollo)

Responsabile: Cima Donato

n. 5 Personal Computer 
n. 1 stampante laser 
n. 1 plotter 
n. 1 stampante-fotocopiatrice-scanner  in rete
n .1 fax

AREA TECNICA e POLIZIA LOCALE
(Lavori pubblici-Urbanistica-Edilizia privata-

Ecologia-Ambiente-Manutenzioni varie-
Patrimonio comunale-Notifiche)

Responsabile: Stefano Prezioso

n. 3 Personal Computer
n. 2 stampante Inkjet 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Contabilità-Bilancio-Tributi comunali-gestioni 

varie attinenti il settore)

Responsabile: Fausta Fusar 

Imperatore

POLIZIA LOCALE E SVILUPPO
(Servizi sociali-Commercio)

Responsabile: Riva Maria Angela 
(Sindaco)

n.1 Personal Computer 
n. 1 stampante-fotocopiatrice-scanner  in rete
n. 1 fax   

 
Il sistema informatico del Comune di Antegnate si è dotato di un’architettura server-client. 
Il server riceve dai clients i dati delle richieste di servizio, e restituiscono loro i risultati dopo 

averne effettuato l'elaborazione relativa. Questo permette di concentrare su macchine centralizzate 
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le risorse di elaborazione, il software, la manutenzione, le informazioni critiche o sensibili, gli 
accorgimenti atti a garantire affidabilità (come backup). I clients, possono in generale, essere 
anche macchine con risorse proprie, che hanno l'unico compito di interagire con l'utente, e che non 
contengono informazioni critiche o sensibili. L’accesso è consentito solo agli operatori autorizzati 
tramite autenticazione, login e password, univoca. Il numero delle postazioni presenti risulta 
adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici. È assegnata una postazione di lavoro 
anche al Sindaco. Ogni PC è dotato di gruppo di continuità. 

Per le premesse sopra esposte, il Comune di Antegnate ha incaricato una ditta esterna quale 
responsabile del sistema informatico che si preoccupa di seguire e monitorare il corretto 
funzionamento di tutta la struttura avendo cura della manutenzione ordinaria e straordinaria, si 
occupa della gestione degli accessi e delle password della configurazione e gestione del router, e 
dei firewall e di tutti i dispositivi connessi alla rete. 

Sono attivi, inoltre contratti di manutenzione e gestione dei software applicativi in uso dai vari 
uffici comunali. 

I PC portatili sono in dotazione n. 2 all’ufficio tecnico, 1 in sala Giunta, 1 ufficio Protocollo e 1 
al Sindaco. Gli altri PC portatili sono a disposizione per il lavoro agile. Non sono previste riduzioni 
delle attuali dotazioni in quanto presenti al minimo indispensabile per la funzionalità dei servizi. La 
sicurezza antivirus è garantita da un software che opera a livello di server permettendo così una 
gestione razionale degli interventi e un efficiente monitoraggio. L’acquisto di software è anch’esso 
mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei 
pacchetti attualmente in dotazione al Comune.  Le stampanti attualmente presenti sono tutte laser 
tranne due presso l’ufficio demografico che necessita di stampanti ad aghi e sono collegate in rete 
Le stesse sono ben dimensionate alle esigenze dei diversi uffici e non si prevedono, a breve, 
interventi di razionalizzazione. Per ridurre ulteriormente i costi verrà prestata attenzione al riuso 
della carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di uso interno.  

L’amministrazione comunale intende, al fine di impedire, per quanto possibile, l’accesso a siti 
non rientranti tra le attività istituzionali, dotare la rete internet di appositi filtri automatici. 

Tutte le dotazioni strumentali e informatiche assegnate ai singoli servizi vengono gestite 
secondo i seguenti criteri generali: 

• l’utilizzo delle dotazioni strumentali va limitato alle esigenze ed alle attività dell’ufficio; 
• Ciascun operatore ha accesso ai soli applicativi e files rientranti nella sua area di competenza 

ed eventualmente in sola lettura per gli applicativi di interesse più generale; 
• Per evitare inutili passaggi cartacei e per snellire e velocizzare la tempistica di acquisizione 

interna dei documenti da parte degli uffici è stato creato ed attivato un sistema di cartelle sul 
server (SCAMBIO) allo scopo di spingere gli utenti abilitati ad ottimizzare l'uso della carta; 

• Introduzione di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale per alcuni 
funzionari Responsabili di servizio; 

• Utilizzo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dati; 
• l’individuazione dell’attrezzatura informatica a sevizio delle diverse postazioni di lavoro è 

effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità; 
• la sostituzione della apparecchiatura informatica avviene nel caso di guasto e qualora la 

valutazione di costi/benefici dia esito favorevole tenuto conto dell’obsolescenza dell’apparecchio. 
Tale valutazione è effettuata dal Responsabile del Servizio avvalendosi del giudizio tecnico del 
Responsabile dei sistemi informatici. 

• di norma e per quanto possibile, gli acquisti delle dotazioni strumentali ed informatiche 
vengono effettuate utilizzando le convenzioni CONSIP o mercato elettronico. 

• Sono adottate tutte le misure per garantire la sicurezza delle postazioni e garantire la 
privacy. 

Per quanto concerne i PC presso la scuola primaria sono stati acquistati nel 2009, mentre 
nell’esercizio 2018 sono stati acquistati n. 27 PC per la scuola secondaria e pertanto non si prevede 
la necessità di interventi. 

 
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2021/2023 
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Al fine di continuare in direzione dei criteri generali gli obiettivi per il triennio sono i seguenti: 
a. progressiva eliminazione della carta; 
b. maggior utilizzo di strumenti informatici per il passaggio dei documenti da un ufficio all’altro 

evitando di fare fotocopie; 
c. utilizzo di stampe fronte/retro per una maggior razionalizzazione dell’uso della carta; 
d. stampa in bianco e nero. 
4. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
Gli automezzi a disposizione dell’Ente sono i seguenti: 

 

n. CATEGORIA MARCA E MODELLO TARGA SETTORE UTILIZZO

1 Autocarro FIAT FULL BACK FL535SR Protezione civile

1 Furgone RENAULT TRAFIC EJ401TL Protezione civile

1 Roulotte Protezione civile

1 Autovettura CLIO YA089AL Polizia Locale

1 Furgone ISUZU TRUCK Area Tecnica  
 
L’utilizzo degli stessi si limita a compiti istituzionali e di servizio. Nessuno degli amministratori 

utilizza tali mezzi. Non sono previste autovetture di rappresentanza. I mezzi sono dotati di un 
registro sul quale sono annotati quotidianamente i chilometri percorsi e gli utilizzatori.  

Il mezzo assegnato al Servizio Tecnico è destinato al lavoro dell'operaio del Comune per 
garantire la regolare manutenzione del territorio e delle strutture. 

Qualora per l’espletamento di mansioni fuori dal territorio comunale non siano disponibili le 
autovetture dell’Ente ed il luogo della destinazione non sia raggiungibile efficacemente con mezzi 
pubblici i dipendenti utilizzano il mezzo proprio, previa autorizzazione. 

L’amministrazione ritiene di non poter ridurre il numero di automezzi utilizzati, ma solamente, 
per quanto possibili, di razionalizzarne l’uso.  L’acquisto di carburante viene effettuato presso la 
stazione Q8 con affidamento con adesione convenzione Consip. 

 
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2021/2023 
Si proseguirà il monitoraggio sull’utilizzo dei mezzi e sui consumi. 
 
DISMISSONI AUTOVETTURE 
La sostituzione e la conseguente dismissione di autovetture di servizio sarà effettuata in caso 

di guasto irreparabile e nel caso di valutazione di costi/benefici con esito sfavorevole relativamente 
alla riparazione. Le valutazioni saranno effettuate dal Responsabile del Servizio a cui il mezzo è 
assegnato e con finalità di risparmio sui costi di manutenzione, di consumi e soprattutto di minor 
impatto ambientale. E’ intenzione dell’Amministrazione procedere alla demolizione della roulotte. 

 
5. TELEFONIA MOBILE 
 
Il comune di Antegnate ha in essere un contratto per la telefonia mobile con Wind H3G. 
L’Ente è proprietario di n. 3 cellulari, di cui n. 1 in dotazione ai Consiglieri Delegati, n. 1 al 

personale dipendente e n. 1 all’Ufficio Segreteria: 
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UFFICIO DI RIFERIMENTO Fissa Mobile (Cell.)

Sindaco + Assessori+Consiglieri Delegati 1 1+1 SIM

Segretario Comunale 1 0

Segreteria 2 1+1 SIM

Protocollo 1 0

Servizi Demografici 2 0

Servizi Sociali - Pubblica Istruzione 1 0

Biblioteca e Cultura 1 0

Servizi Finanziari e Tributi 2 0

Ufficio Tecnico e Messi 2 1+1 SIM

Polizia Locale 1 0

Responsabile del gruppo Comunale di Protezione Civile, facente

riferimento all'Area Tecnica e Gestione del Territorio
0 0

Totale 14 3+3 SIM

TELEFONIA

 
 

 
Si è inteso razionalizzare l’uso dei cellulari limitandone l’assegnazione ai soli amministratori 

(Assessore alle manutenzioni) ed al personale che è tenuto ad assicurate pronta e costante 
reperibilità (n. 1 operaio). L’ente ritiene di aver operato correttamente nell’assegnazione dei 
cellulari e che venga rispettata la norma inclusa nella Finanziaria 2008. Saranno disposti controlli 
per verificare il corretto utilizzo delle utenze. Per i telefoni in dotazione al personale dipendente e 
agli Amministratori si utilizzano schede prepagate, facendo riferimento alle gare espletate dal 
CONSIP e dal mercato elettronico nel settore della telefonia mobile. Per quanto concerne la verifica 
del corretto utilizzo delle utenze telefoniche, è sempre possibile, nel rispetto della normativa sulla 
tutela e riservatezza dei dati personali, controllare, attraverso i tabulati analitici del gestore di 
telefonia mobile, il dettaglio delle telefonate per ciascuna utenza, in caso di scostamenti rispetto 
alla media dei consumi. 

 
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2021/2023 
Per quanto concerne gli obiettivi per il triennio 2021/2023 si ritiene di aver già operato con 

rigore e attenzione nel rispetto della norma emanata con l’art 2 comma 595 della L. 24/12/2007 n. 
244. 

I responsabili vigileranno per quanto di competenza sul corretto utilizzo dei telefoni cellulari in 
dotazione. 

Si ritiene di dover provvedere all’acquisto di un cellulare + sim da assegnare al nuovo agente 
di Polizia Locale, al fine di garantire la pronta reperibilità. 

 
6. BENI IMMOBILI 
I beni immobili ad uso abitativo o di servizio di proprietà del comune di Antegnate, con 

esclusione dei beni infrastrutturali, sono i seguenti: 
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Descrizione immobile Ubicazione

1 Palazzo municipale Via Castello, 12

2 Centro incontri cultura Via Donizetti, 

3 Edificio scuola primaria con annesso alloggio per custode Via Don Milani, 

4 Edificio scuola dell’infanzia Via V. Veneto,

5 Edificio destinato a Palestra Comunale Via Don Milani, 

6 Biblioteca comunale Via Roma, 15

7 Campo da tennis con annessi spogliatoi Via Don Milani, 

8 Campo sportivo con annessi spogliatoi e magazzino Via Verdi,

9 Edificio destinato a bar presso parco "Mulì èc" Via Europa,

10 N. 16 alloggi di E.R.P. Via Muoni, 4

11 N.  4 alloggi di E.R.P. Via Muoni, 2

12 N.  1 alloggio Via Muoni, 20 

13 N. 12 alloggi di E.R.P. Via Roma, 15

14 N. 1 locale destinato a spazio gioco Via Muoni, 4

15 N. 1 locale destinato alla sede AVIS Via Roma, 15

16 N. 1 locale affittato all’Ente Poste per l’Ufficio Postale Via Roma, 15

17 N. 1 edificio destinato a sede ambulatorio pediatrico e prelievi Via Roma, 

18 N. 1 edificio destinato a sede Associazione “Nonno Gino” Via IV Novembre, 2  

19 Pala Tenda (Pala Sport) con annessi spogliatoi Via Donizetti,  
 
La concessione in uso a terzi di alcune unità immobiliare di servizio è regolata da specifico 

regolamento o da convenzione.  
Alcuni edifici sono a destinazione pubblica, altri sono occupati da associazioni di volontariato 

operanti sul territorio comunale consentendo in questo modo una buona conservazione delle 
strutture comunali. Si provvedere periodicamente al controllo di congruità delle spese riferite alle 
utenze (riscaldamento e luce).  Gli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica sono assegnati in 
locazione secondo le procedure previste dal Regolamento della Regione Lombardia 10.02.2004 n. 
1 e successive modificazioni od integrazioni. I relativi canoni sono determinati in base ai criteri 
previsti dalla L.R. 08/11/2007 n. 27. Non vi sono immobili in suo all’ente che non siano di proprietà 
dello stesso e che comportino costi per la locazione o per diritti di uso. 

 
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2021/2023 
 
Gli immobili servono a garantire il regolare svolgimento delle attività di competenza comunale. 

Al patrimonio immobiliare viene garantita la necessaria manutenzione, al fine di consentire il 
mantenimento in efficienza di impianti e strutture. 

 
DISMISSONI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E/O DI SERVIZIO 
 
Per quanto riguarda gli immobili a uso abitativo e/o di servizio non sono previste dismissioni. 

Qualora l’Amministrazione ritenga di voler alienare o valorizzare beni immobili di proprietà non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la stessa provvederà all’adozione del 
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” introdotto dall’art. 58 della Legge 133/2008. 
 
 
 


