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PREMESSA

La  Relazione  Previsionale  e Programmatica  è  il  più  importante  strumento  di  pianificazione 

dell'attività dell’ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di 

ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a 

individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre 

presente sia le reali esigenze dei cittadini  che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi 

obiettivi  da  conseguire  alle  reali  risorse  disponibili.  E  questo,  cercando di  ponderare le  diverse 

implicazioni  presenti  nell'arco  di  tempo  considerato  dalla  programmazione.  Obiettivi  e  relative 

risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare 

bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di 

delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il  quadro 

normativo della  finanza locale,  con la  definizione delle  precise competenze comunali,  infatti,  è 

ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più 

difficili il lavoro e le nostre decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la 

capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo 

sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale 

documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati 

dal  comune,  devono  poter  ritrovare  all'interno  di  questa  Relazione  le  caratteristiche  di  una 

organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, 

proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei 

dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che 

l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
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SEZIONE 1

Caratteristiche generali della 

popolazione, del territorio, 

dell'economia insediata e dei 

servizi dell'ente

Comune di Fiesse - Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016 5



1.1 – Popolazione

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 2175

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  (art. 156 D.Lgs 267/2000) 2160

                                                                                                                                   Di cui:

Maschi 1083

Femmine 1076

Nuclei familiari 781

Comunità / convivenze 0

1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2013 2160

1.1.4 – Nati nell'anno 16

1.1.5 – Deceduti nell'anno 17

Saldo naturale 2159

1.1.6 – Immigrati nell'anno 45

1.1.7 – Emigrati nell'anno 59

Saldo migratorio -14

1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2012 4305

Di cui:

1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni) 135

1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni) 0

1.1.11 – In forza lavoro 1a occupazione (15 /  29 anni) 327

1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni) 1096

1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) 402

1.1.14 – Tasso di natalià ultimo quinquennio: Anno Tasso

2009 0,73%

2010 1,18%

2011 0,78%

2012 0,60%

2013 0,75%

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2009 0,73%

2010 0,77%

2011 0,55%

2012 0,93%

2013 0,79%
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1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti 2392

Entro il 0

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

MEDIO

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

MEDIA

Comune di Fiesse - Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016 7



1.2 – Territorio

1.2.1 – Superficie in Kmq. : 16,15

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : 0 Fiumi e torrenti n° : 0

1.2.3 - Strade

Statali km: 0 Provinciali km: 7 Comunali km: 16

Vicinali km: 4 Autostrade km: 0

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato Il PGT è stato adottato 

Piano regolatore approvato E' stato approvato con deliberazione c.c. 10/2009

Programma di fabbricazione ...

Piano edilizia economica e popolare ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ...

Artigianali ...

Commerciali ...

Altri strumenti (specificare)

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

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

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

AREA INTERESSATA AREA  DISPONIBILE

P.E.E.P. 0 0

P.I.P. 0 0

si no

si

si

si

si

si

si

no

no

no

no

no

no

si no



1.3 – Servizi

 1.3.1 - Personale

 1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA  N°. IN SERVIZIO NUMERO

A-B-C-D 11 9

 1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2013

di ruolo 9

fuori ruolo 0

 1.3.1.3 – Area tecnica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

B4 OPERAIO 1 1

B3 giuridico OPERARIO 1 1

C3 ISTRUTTORE 1 1

D ISTRUTTORE 1

 1.3.1.4 – Area economico - finanziaria

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

C3 ISTRUTTORE 1 1

C4 ISTRUTTORE 1 1

B4 APPLICATO SERGRETERIA 1 1

C1 ISTRUTTORE 1

 1.3.1.5 – Area di vigilanza

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

C1 AGENTE POLIZIA LOCALE 1 1



 1.3.1.6 – Area demografica / statistica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA
N° IN SERVIZIO

C1 ISTRUTTORE 1 1

B3 ISTRUTTORE 1 1

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



 1.3.2 – Strutture

TIPOLOGIA

ESERCIZIO IN 
CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

1.3.2.1 – Asili nido n° 0 posti 
n°

0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.2 – Scuole materne n° 0 posti 
n°

0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 1 posti 
n°

115 posti n° 118 posti n° 120 posti n° 122

1.3.2.4 – Scuole medie n° 0 posti 
n°

0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 0 posti 
n°

0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.7 – Rete fognaria in km

- bianca 6 6 6 6

- nera 8 6 6 6

- mista 18 18 18 18

1.3.2.8 – Esistenza depuratore

1.3.2.9 – Rete acquedotto in km 0 0 0 0

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

hq 0,5 hq 0,5 hq 0,5 hq 0,5

1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica n° 455 n° 455 n° 455 n° 455

1.3.2.13 – Rete gas in km 31 31 31 31

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali 7550 7550 7550 7550

- civile 0 0 0 0

- industriale 0 0 0 0

- racc. diff. 
ta

1.3.2.15 – Esistenza discarica

1.3.2.16 – Mezzi operativi n° 3 n° 3 n° 3 n° 3

1.3.2.17 – Veicoli n° 6 n° 6 n° 6 n° 6

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati

1.3.2.19 – Personal computer n° 12 n° 12 n° 12 n° 12

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) ...

si si si sino no no no

si si si sino no no no

si si si sino no no no

si si si si

si si si si

no no no no

no no no no



 1.3.3 – Organismi gestionali

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

1.3.3.1 – Consorzi n° 2 n° 1 n° 1 n° 1

1.3.3.2 – Aziende n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

1.3.3.3 – Istituzioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.4 – Società di capitali n° 1 n° 1 n° 0 n° 0

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

 1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i



1) DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO azienda terrotoriale consortile per i servizi alla persona (è un'azienda speciale)

E O AZIENDA

deliberazione di C.C. n. 30 del 27/09/2007

DURATA 30 anni a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula

della convenzione costitutiva

Comuni di:

Bagnolo Mella, Bassano Bresciano

Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi,

Gottolengo, Isorella, Leno,

Manerbio, Milzano, Offlaga,

Pavone del Mella, Pontevico,

Pralboino, S. Gervasio, Seniga,

Verolanuova, Verolavecchia 

CAPITALE SOCIALE € 3.786,79 1,89%partecipazione fissa

(versato)

SCOPO E FINALITA' esercizio di funzioni socio asssitenziali, socio sanitarie integrate e la gestione dei servizi alla persona

a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli enti consorziati

ivi compresi interventi di formazione e di oeientamento concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di

promozione sociale dei cittadini del territorio

COSTITUITA 11/02/2008 P.IVA 02987870983



2) DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO consorzio sviluppo imprese dell'agro bresciano (S.I.A.B.)

deliberazione di C.C. 33 del 04/11/2005

DURATA 31/12/2020

Comuni di:

Ghedi, Montirone, Calvisano,

Borgosatollo  

e la 

Banca di Credito Cooperativo dell'Agro

Bresciano

CAPITALE SOCIALE € 1.549,50 1,91%partecipazione variabile

(versati) 30 quote del valore nominale di 2,25%alla data del 31/12/2013

€ 51,65 cadauna e alla data del 30/04/2014

SCOPO E FINALITA' realizzazione di una o più strutture di servizio alle piccole e medie imprese con l'obiettivo di prestare

servizi rivolti a (vedi deliberazione consiliare)

franzonia@consorziosiab.it

C.F. 03413390174

delibera recesso n. 10 del 9/04/2014

di C.C.



3) DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO consorzio intercomunale bresciano (C.I.B.) 

COSTITUZIONE 06/12/1988

DURATA in liquidazione

Comuni di:

Cigole, Gambara, Gottolengo, Milzano

Pralboino, Seniga

CAPITALE SOCIALE 9,91%

SCOPO E FINALITA' gestione dei servizi comunali 

4) DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA COGES S.P.A.

COSTITUZIONE 01/03/1988

DURATA 31/12/2020

AZIONI POSSEDUTE 1471(€ 1,00 cadauna) 

CAPITALE SOCIALE 0,13%partecipazione fissa

SCOPO E FINALITA' rifiuti



 1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS 

SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

SERVIZIO TESORERIA 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

 1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
ENEL GAS

M.T.

B.C.C. Agro Bresciano

A2A

 1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

 1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

CONVENZIONI: polizia locale, trasporto utenti presidi sanitari, protezione civile e catasto



 1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di 
programmazione negoziata

 1.3.4.1 – Accordo di programma

N. 1

OGGETTO: accordo di programma con la Provincia di Brescia per il miglioramento della

circolazione stradale - bivio risparmio

SOGGETTI: Comuni di Gambara, Gottolengo, Leno. Milzano, Pavone del Mella, Pralboino e Seniga

IMPEGNI quota parte del mutuo assunto per realizzare l'intervento da parte della Provincia

FINANZIARI (mutuo ventennale con inizio ammortamento 01/01/2003)

L'ACCORDO è già operativo

DATA deliberazione di C.C. n. 31 del 29/11/2001

DURATA 5 anni a partire dalla sua approvazione (attualmente si stà pagando il mutuo alla Provincia 

di BS)

N. 2

OGGETTO: accordo di programma con la Provincia di Brescia per la realizzazione del II stralcio

della pista ciclopedonale Fiesse - Cadimarco (sedilexport-cadimarco)

SOGGETTI: Provincia di Brescia

IMPEGNI € 100.000,00 con mutuo

FINANZIARI

L'ACCORDO

DATA deliberazione di G.C. 109 del 10/12/2007

 1.3.4.2 – Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...



Il Patto territoriale è:

- 

Se già operativo indicare la data di 
sottoscrizione

...

1.3.4.3 – Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)
Oggetto: sistema bibliotecario intercomunale “bassa bresciana centrale” per la gestione dei servizi di 

pubblica lettura

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Azzano Mella, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano,
Borgo San Giacomo, Brandico, Capriano del Colle, Cigole, Fiesse, Flero, Gambara, Gottolengo,
Isorella, Leno, Mairano, Manerbio, Milzano, Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Pavone Mella, Pompiano,
Pontevico, Pralbaoino, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Verolanuova, Verolavecchia, Villachiara.

già operativo

Impegni di mezzi finanziari: Un’aliquota ordinaria di associazione calcolata sulla base del numero di
abitanti del singolo Comune alla data del 30 settembre dell’anno precedente quello di competenza e
aggiornata almeno sulla base del tasso programmato di inflazione. Tale aliquota viene definita in sede di
predisposizione del bilancio di previsione ed avra decorrenza dall’anno successivo.

I

I

già operativo



 1.3.5 – Funzioni esercitate su delega

 1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi Assegno per il nucleo familiare: Art. 65 della Legge 23 dicembre
1998 n. 448, così come modificato dalla Legge 17 maggio 1999 n. 144
e regolamentato dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 2000 n.
452 e successive integrazioni e modificazioni.
Assegno di maternità: Art. 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448,
così come modificato dalla Legge 17 maggio 1999 n. 144 e
regolamentato dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 2000 n. 452
e successive integrazioni e modificazioni.

- Funzioni o servizi ...

- Trasferimenti di mezzi finanziari ...

- Unità di personale trasferito ...

 1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi - Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/6114 del 12.12.2007,
con la quale è stato disciplinato l'avvio sperimentale della procedura
per l'applicazione della "Dote Scuola", che sostituisce, raggruppandoli
in un’unica procedura, la pluralità dei contributi regionali che
supportano le famiglie nelle spese per l’istruzione; nello specifico, la
“Dote Scuola” si articola nelle seguenti tipologie di intervento:
• sostegno al reddito (ex borse di studio Legge n. 62/2000 ed ex
contributi per l’acquisto dei libri di testo art. 27 Legge n. 448/1998);
• libertà di scelta (ex buono scuola per le paritarie);
• merito (ex assegni di studio). Diversamente dai precedenti
interventi regionali, che prevedevano il rimborso parziale di spese già
sostenute dal cittadino, mediante contributi erogati tramite il
Comune, la “dote scuola” viene erogata direttamente allo studente,
in forma di buoni o voucher.
- Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, con il quale è stato
istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, da utilizzarsi per la concessione di contributi integrativi
per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai conduttori ai
proprietari degli immobili; il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi per
beneficiare dei contributi integrativi di cui al citato art. 11 della
Legge n. 431/98, ed i criteri per la determinazione dell'entità dei
contributi stessi in relazione al reddito familiare ed all'incidenza sul
reddito medesimo dei canoni di locazione; la Legge Regionale
14.01.2000, n. 2, con la quale è stato determinato di integrare il
predetto fondo statale con fondi regionali, stabilendo, altresì, i
principi generali per la gestione del fondo

- Funzioni o servizi ...

- Trasferimenti di mezzi finanziari ...

- Unità di personale trasferito ...



 1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

Le funzioni che i Comuni sono sempre più frequentemente chiamati a svolgere per conto di enti 

superiori sono numerose e richiedono impiego di risorse umane ed economiche.

I Comuni di modesta dimensione come il nostro, trovano notevoli difficoltà nella loro attivazione. 



 1.4 – Economia insediata

L’economia di un territorio si divide in tre distinti settori. 

- Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, 

boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni 

prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. 

- Il  settore secondario congloba ogni attività industriale;  questa,  deve soddisfare dei 

bisogni  considerati,  in  qualche modo, come secondari  rispetto a quelli  cui  va  incontro il 

settore primario. 

- Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende 

le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può 

essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una 

caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del __________

Descrizione Attività Economica Totale Localizzazioni Totale Addetti

Agricoltura

Industrie Alimentari

Industrie Tessili

Industrie Legno

Editoria e Stampa

Fabbricazione Prodotti Chimici

Produzione di Metalli e loro Leghe

Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori

Imprese Edili

Alberghi e Ristoranti

Sanità e altri servizi Sociali

Istruzione

Altri Servizi Pubblici

Imprese non rientranti nelle altre categorie

TOTALE 0 0

Fonte: 

(*1) Le localizzazioni di  imprese  comprendono, oltre alla sede, tutte le unita' operanti nel territorio.



SEZIONE 2

Analisi delle risorse
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2.1 – Fonti di finanziamento

 2.1.1 – Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2011

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del bilancio 
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 

colonna 4 rispetto alla 
colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie
977.231,42 934.062,25 1.057.928,47 1.013.866,36 1.013.660,95 1.013.640,92 -4,16%

Contributi e 
trasferimenti correnti 38.457,66 44.480,78 175.525,90 76.963,64 60.339,05 59.859,08 -56,15%

Extratributarie
239.214,79 231.166,38 217.600,00 223.170,00 213.000,00 188.500,00 2,56%

TOTALE ENTRATE 
CORRENTI 1.254.903,87 1.209.709,41 1.451.054,37 1.314.000,00 1.287.000,00 1.262.000,00 -9,45%

▪ Proventi oneri di 
urbanizzazione destinati 
a manutenzione 
ordinaria del patrimonio 5.134,43 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

▪ Avanzo di 
amministrazione 
applicato per spese 
correnti 0,00 0,00 62100 10,0010,0010,0010,00
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2011

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del bilancio 
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 

colonna 4 rispetto alla 
colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE 
UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO 
PRESTITI (A)

1.260.038,30 1.217.209,41 1.451.054,37 1.376.100,00 1.287.000,00 1.262.000,00 -5,17%

Alienazione di beni e 
trasferimenti di capitale 115.927,09 71.040,26 106.300,00 55.050,00 90.500,00 180.500,00 -48,21%

Proventi di 
urbanizzazione destinati 
a investimenti 3.500,00 4.923,77 15.500,00 28.300,00 60.500,00 70.500,00 82,58%

Accensione mutui passivi 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Avanzo di 
amministrazione 
applicato per: 0,00 0,00 0,00 95.000,00

▪ Fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00

▪ Finanziamento 
investimenti 0,00 0,00 0,00 95.000,00

TOTALE ENTRATE 
C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B) 119.427,09 325.964,03 121.800,00 178.350,00 151.000,00 251.000,00 46,43%

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 420.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 -28,10%

TOTALE MOVIMENTO 
FONDI (C) 0,00 0,00 420.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 -28,10%
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2011

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del bilancio 
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 

colonna 4 rispetto alla 
colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE GENERALE 
ENTRATE (A+B+C)

1.379.465,39 1.543.173,44 1.992.854,37 1.856.450,00 1.740.000,00 1.815.000,00 -6,84%
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2.2– Analisi delle risorse

 2.2.1 – Entrate tributarie

 2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2011

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del bilancio 
annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 

colonna 4 rispetto alla 
colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 449.763,38 361.522,95 469.312,23 416.025,44 415.820,03 415.800,00 -11,35%

Tasse 167.253,94 171.444,21 207.550,00 204.250,00 204.250,00 204.250,00 -1,59%

Tributi speciali ed altre 
entrate proprie 360.214,10 401.095,09 381.066,24 393.590,92 393.590,92 393.590,92 3,29%

TOTALE 977.231,42 934.062,25 1.057.928,47 1.013.866,36 1.013.660,95 1.013.640,92 -4,16%

 2.2.1.2 – Imposta municipale propria

ALIQUOTE IMU
GETTITO DA EDILIZIA 

RESIDENZIALE (A)
GETTITO DA EDILIZIA 
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio in corso

Esercizio bilancio 
previsione annuale

Esercizio in corso
Esercizio bilancio 

previsione annuale
Esercizio in corso

Esercizio bilancio 
previsione annuale

IMU  I^ Casa 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

IMU II^ Casa 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

Fabbricati produttivi 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00
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ALIQUOTE IMU
GETTITO DA EDILIZIA 

RESIDENZIALE (A)
GETTITO DA EDILIZIA 
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio in corso

Esercizio bilancio 
previsione annuale

Esercizio in corso
Esercizio bilancio 

previsione annuale
Esercizio in corso

Esercizio bilancio 
previsione annuale

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo,
dei mezzi utilizzati per accertarli.

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extra tributarie.
Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente 
dipende dal volume di risorse che vengono reperite.
Per l'anno 2014 la Legge 147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha introdotto un nuovo tributo che è l'Imposta Unica Comunale.

ENTRATE TRIBUTARIE:
Le risorse del Titolo I° sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate 
tributarie proprie.
Tra le Tasse troviamo la Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) che dal 2014 è una componente della IUC.
Le imposte principali sono l'Imposta Unica Comunale (IUC), l'imposta sulla pubblicità e l'Addizionale comunale IRPEF. I Tributi speciali più importanti sono 
i Diritti sulle pubbliche affissioni.

Imposta Unica Comunale (IUC):
Introdotta dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la IUC ha due presupposti impositivi:
1. il possesso di immobili con differenziazioni in base alla natura ed al valore degli stessi;
2. l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.
L'Imposta è articolata nelle seguenti componenti:
l'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, la cui base imponibile è data dal valore
degli immobili ad eccezione delle abitazioni principali;
la componente relativa ai servizi che a sua volta è composta da:
• Tassa Rifiuti (TARI) a carico dei soggetti che occupano l'imponibile il cui calcolo della base
imponibile segue le stesse regole della TARES;
• Tributo Servizi Indivisibili (TASI) a carico del possessore o del detentore di un immobile,
compresa l'abitazione principale e con l'esclusione delle aree scoperte e dei terreni agricoli.
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Addizionale Comunale IRPEF:
Il D.Lgs. n.360/1998 prevede che "i Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali". 
L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini
dell'imposta stessa. 
Per il 2014 sarà mantenuta inalterata l' applicazione dell'Addizionale IRPEF con un'aliquota unica dello 0,70% ed una fascia di esenzione per i redditi fino ad € 
10.000,00.
La previsione di gettito è quantificata in € 137.500,00; la previsione è stata effettuata assumendo a riferimento gli ultimi dati imponibili comunicati dal 
Ministero delle Finanze.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:
Si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:
- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;
- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.
In termini generali, l’imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche 
affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell’affissione.
Il servizio è affidato in concessione alla ditta M.T. S.p.a.  fino al 30.04.2014 la quale versa al Comune un canone annuo di € 5.008,00.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche:
Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade,nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di
pubblico passaggio.
Per il 2014 si intendono riconfermate le tariffe vigenti ed  il gettito previsto è pari ad € 7.500,00. (delibera C.C. 24 del 30/06/1994).

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati
produttivi sulle abitazioni.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto
per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
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Imposta Municipale Propria (I.M.U.):
Per l'anno 2014 NON è dovuta l’IMU per le seguenti categorie di immobili:

• abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica;

• abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio;

• unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia;

• terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

• fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute:

i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);

i titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;

l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale;

i titolari di locazione finanziaria;

i titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è 
quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);

i titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;

i titolari di concessione su aree demaniali.
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Le aliquote del Comune di Fiesse per l'anno 2014 sono le seguenti:

CATEGORIA
ALIQUOTA IMU 
2014

quota spettante COMUNEquota spettante STATO

abitazione principale e relative pertinenze 
categorie A1, A8, A9 (di pregio)

0,50% 0,6%NESSUNA

abitazione principale e relative pertinenze 
categorie da A2 a A7 e A11 (non di pregio)

ESENTE

fabbricati rurali ad uso strumentale D10 
(fabbricati per funzioni produttive connesse alle 
attività agricole)

ESENTE

terreni 0,9% 0,9%NESSUNA

aree fabbricabili 0,9% 0,9%NESSUNA

immobili cat. D (esclusi D10 perché esenti) 0,9%
0,14% (maggiorazione 
comune)

0,76% (stabilita dallo 
stato)

immobili cat. da A2 a A7 e A11 (non adibiti 
abitazione principale)

0,9% 0,9%NESSUNA

altri immobili: 0,9% 0,9%NESSUNA

cat. A1, A8, A9 non adibiti abitazione principale  

A 10  

cat. B  

cat. C (escluse le pertinenze dell'abitazione 
principale)

   

detrazione per abitazione principale € 200,00
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Il gettito IMU previsto per il 2014, con l’applicazione delle aliquote sopra descritte, è pari ad € 263.000,00 al netto dell'importo di € 130.220,00 (quota 
imu 2014 da trattenere agenzia delle entrate) quota per alimentare il F.S.C. ANNO 2014.

Recupero accertamenti ici.
E' stata iscritta in bilancio la somma di € 10.000,00 relativamente alle attività di controllo sulle annualità pregresse fino ai termini di prescrizione.

Tassa Rifiuti (TA.RI.):
Dopo la TARES prevista per il 2013 dal D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta la TARI, 
che costituisce uno dei tre elementi della IUC.
La TARI riprende sostanzialmente la normativa della precedente TARES. La novità più rilevante è data dalla maggiorazione di € 0,30 centesimi a metro 
quadrato di superficie che è stata applicata nel 2013 e non più dovuta per il 2014 che, si ricorda, è stata versata dai contribuenti direttamente allo Stato 
e non ha costituito entrata comunale.
Le previsioni di bilancio pari ad € 196.100,00 fanno riferimento al  piano economico finanziario allegato al bilancio

Tassa Servizi Indivisibili (TA.S.I.):
La TASI è dovuta da tutti i possessori di immobili ad esclusione delle aree scoperte e dei terreni agricoli;
nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, l’occupante è tenuto al versamento 
della tassa nella misura del 10% dell’importo dovuto.
Per il 2014 -con l'esclusione dei fabbricati rurali per i quali è prevista l'aliquota di legge dello 0,10%- è stata fissata un'aliquota unica dello 0,10% per 
tutte le categorie di immobili imponibili; il gettito previsto con l’applicazione dell'aliquota unica dello 0,10% è pari ad € 74.065,37.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
Il responsabile del servizio tributi è la Sig. ra  Bodini Sara categoria C3

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.
Il fondo di Solidarietà Comunale è classificato come entrata tributaria ed inserita nel titolo I° del bilancio; 
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B2) Quota da trattenere per alimentare il F.S.C. 
2013 Art.1 c.380 L. 228/2012

-103.327,73

B3) GETTITO IMU NETTO stimato 2013 ad 
aliquota base (dato DF al 30.09.13)

232.745,87
C2) GETTITO IMU NETTO stimato 2013 ad 
aliquota base (dato DF al 30.09.13)

232.745,87

 

C3) Saldo algebrico (C1-C2): IMU netta 
2013 < Risorse di riferimento

379.498,64

C4) Rettifica (art. 2, comma 3 DPCM) 1.567,60

C5) FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 
2013

381.066,24

 

Legenda

QUADRO A) DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO

A1)
valore delle risorse spettanti per l’anno 2012 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, come definitivamente determinate a seguito della stima definitiva del gettito IMU 2012 di competenza 
comunale ad aliquota base (punto A6).

A2)
Ai soli fini del calcolo il valore della detrazione effettuata per l’anno 2012 a carico dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La detrazione effettuata nel 2012 non si somma alla detrazione prevista per l’anno 2013, ma è sostituita da 
questa.

A3) valore delle risorse di cui al punto A1) integrate della detrazione di cui al punto A2).

A4)
detrazione di risorse a carico dei comuni per l’anno 2013 (importo complessivo 2.250 milioni) in applicazione dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

A5)
riduzione delle risorse 2013 a seguito della cessata vigenza della disposizione di cui all’art. 34, comma 37, del decreto-legge n. 179 del 2012. Si evidenzia che un importo di ugual misura è 
riconosciuto ai singoli comuni per l’anno 2013 dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120.

A6)
stima definitiva del gettito IMU 2012 di competenza comunale ad aliquota base comunicata dal MEF - Dipartimento delle finanze in data 29 maggio 2013 e pubblicata il 31 maggio 2013 sul Portale 
del Federalismo Fiscale.

A7)
valore della base di riferimento delle risorse per singolo comune (art. 2 del DPCM), dato dalla somma delle risorse 2012 di cui al punto A3 e del gettito stimato IMU 2012 (A6), alla quale vanno 
portati in detrazione gli importi di cui ai punti A4 e A5.

QUADRO B) ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 2013

B1)

stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base comunicata dal MEF-Dipartimento delle finanze in data 30 settembre 2013. Si evidenzia che: 

• 1) a differenza dell’anno 2012, non è previsto l’obbligo per i comuni di inserire nel bilancio di previsione un importo pari al valore stimato del gettito IMU, in quanto il dato è utilizzato 
per il calcolo delle quote di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, ma non è commisurato al reale gettito IMU in ragione di quanto espresso nei 
successivi punti 2) e 3); 

• 2) la stima di gettito 2013 è determinata sulla base delle risultanze della verifica del gettito IMU 2012 e resa conforme alla struttura d’imposta per l’anno 2013, come modificata 
dall’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (modifica della riserva erariale). La predetta stima, quindi, considera anche il gettito (ad aliquota di base) 
corrispondente alla prima rata IMU degli immobili di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, nonché il gettito relativo alle agevolazioni di cui al successivo articolo 2 
del citato decreto-legge, atteso che per tali fattispecie è stato erogato apposito contributo compensativo in attuazione dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge; 

• 3) la stima comprende, inoltre, il gettito relativo agli immobili di proprietà comunale non adibiti a fini istituzionali, in relazione ai quali l’articolo 10-quater del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha attribuito ai comuni un contributo compensativo già erogato, per l’anno 2013, dal Ministero dell’interno. 
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B2)
quota del gettito IMU 2013 ad aliquota base di ciascun comune da trattenere per alimentare il Fondo di solidarietà comunale (art. 1, c. 380, lett. b, della legge n. 228 del 2012), pari al 30,745 % 
del gettito stimato di cui al punto B1. La trattenuta sarà effettuata dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione in occasione dei versamenti IMU con scadenza dicembre 2013.

B3) stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base di cui al punto B1 al netto della quota ceduta di cui al punto B2.

QUADRO C) RIPARTO FONDO SOLIDARIETA’ 2013

C1) si veda il punto A7).

C2) si veda il punto B3).

C3) saldo algebrico tra i punti C1) e C2). Il valore risultante è positivo (C1 maggiore di C2) e, pertanto, il comune è beneficiario di una quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2013.

C4) rettifica del valore del FSC in base all’articolo 2, comma 3, del DPCM.

C5) quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita per l’anno 2013 (C3 +/- C4).

QUADRO D) REGOLAZIONE RAPPORTI FINANZIARI SUL FONDO DI SOLIDARIETA’ 2013

D1) si veda il punto C5).

D2) importo complessivo degli acconti erogati dal Ministero dell’interno per l’anno 2013.

D3) importo spettante a saldo per l’anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale (D1 – D

  Decreto ministeriale del 24 giugno 2014 emanato ai sensi  dell'articolo 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recepisce la verifica del gettito IMU 
standard 2013 con riferimento ai fabbricati di categoria D e il nuovo gettito è stato utilizzato per  rideterminare il Fondo di solidarietà comunale 2013 e 
la relativa quota di alimentazione.

L’allegato riporta l’importo rideterminato della quota di alimentazione del Fondo e l’ammontare del Fondo di solidarietà comunale 2013 aggiornati per 
effetto della verifica. La regolazione contabile è il risultato della somma delle differenze tra i predetti valori ed i corrispondenti riportati al punto B2) e 
C5 del prospetto divulgato nel 2013.

A1) Fondo Solidarità comunale 2013 risultante dopo verifica IMU dati in Allegato al D.M. del 
24/06/2014

359.817,94

(regolazione contabile complessiva curata dal ministero dell'interno - € 30.674,31
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 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

 2.2.2.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2011

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 12.218,00 28.926,44 153.176,53 39.263,64 36.539,05 36.059,08 -74,37%

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione 1.549,37 2.349,37 11.549,37 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -13,42%

Contributi e trasferimenti dalla 
Regione per funzioni delegate 22.690,29 6.004,97 9.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 33,33%

Contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e 
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi e trasferimenti da altri 
enti del settore pubblico 2.000,00 7.200,00 1.800,00 15.700,00 1.800,00 1.800,00 772,22%

TOTALE 38.457,66 44.480,78 175.525,90 76.963,64 60.339,05 59.859,08 -56,15%
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 2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti.

A decorrere dal 2011 i trasferimenti correnti dello Stato si sono ridotti in seguito alla fiscalizzazione dei trasferimenti erariali effettuata dal D.Lgs. n. 
23/2011 sul federalismo fiscale. 
Tutti i trasferimenti erariali sono stati assorbiti, dapprima nel fondo sperimentale di riequilibrio, e dal 2013 nel fondo di solidarietà
che si trova al titolo I dell’entrata (entrate tributarie) cat. III (tributi speciali ed altre entrate tributarie).
Nel corso dell'anno 2013, a seguito dell'abolizione dell'IMU sull’abitazione principale, sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali lo Stato ha rimborsato il 
minor gettito ai Comuni, per Fiesse pari ad un importo di€ 106.837,22.
I trasferimenti correnti dello Stato relativi al 2014 rimasti allocati al titolo II, cat. I, ed ammontanti ad € 39.263,64 si riferiscono a:
. contributo per la mobilità di personale € 21.590,74
. contributo compensativo imu immobili comunali € 13.542,50

• contributo per lo sviluppo investimenti relativo ai mutui in ammortamento assistiti da contributo statale: € 2.724,59;
altri trasferimenti correnti dello stato 1 405 81 di cui•      € . ,   : 

rimborso minor gettito imu derivante dalle disposizioni di cui all'art. 2 
D.L.102/2013

990,64

conguaglio trasf. Comp.vo imu 1° abitazione 1° rata 415,17

In merito ai trasferimenti correnti dalla Regione Lombardia per il 2014 è stato previsto:

– contributo sostegno affitto da erogare agli utenti che ne fanno richiesta

– contributo per buoni sociali da erogare agli utenti che ne fanno richiesta

– trasferimento per assistenza (sad ed affidi sono stati previste le percentuali di contributi incassati nel 2013)

Nel  corso  del  2014  è  stato  previsto  il  contributo  di  €  1.800,00  da  parte  della  Provincia  di  Brescia  per  l'acquisto  di  voucher  per  persone 

disoccupate/inoccupate, in mobilità o in cassa integrazione.
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 2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I trasferimenti regionali sono iscritti con riferimento alle funzioni delegate, quali il diritto allo studio e l'assistenza generica

 2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

I trasferimenti da altri enti del settore pubblico fanno riferimento a quanto segue:

• accordo transattivo con la Provincia di Brescia per il rimborso degli oneri relativi ai servizi di assistenza ad personam e trasporto disabili a 
favore di alunni frequentanti istituti di istruzione superiore;

 2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2.3 – Proventi extratributari

 2.2.3.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2011

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 79.279,41 73.190,88 70.300,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -14,65%

Proventi dei beni dell'Ente 100.354,32 100.528,15 88.500,00 88.500,00 88.500,00 75.500,00 0,00%

Interessi su anticipazioni e crediti 700,07 327,04 500,00 300,00 300,00 300,00 -40,00%

Utili netti delle aziende speciali e 
partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Proventi diversi 58.880,99 57.120,31 58.300,00 74.370,00 64.200,00 52.700,00 27,56%

TOTALE 239.214,79 231.166,38 217.600,00 223.170,00 213.000,00 188.500,00 2,56%

 2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto 

alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI

Tra i proventi della categoria “proventi da servizi pubblici” sono previsti: diritti di segreteria, diritti ufficio tecnico, diritti per il rilascio delle carte 

d'identità, le sanzioni del codice della strada, proventi dei servizi per assistenza scolastica e per i servizi sociali, i proventi dei centri sportivi ed i 

proventi compartecipazione utili distribuzione gas.
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PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA

La legge 120/2010 di riforma del codice della strada ha modificato le norme della legge 285/1992 relative all’attribuzione ed alla destinazione dei 

proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada. 

L’art. 25, comma 1, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in 

misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. 

Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. 

Gli enti destinano le suddette somme: 

� alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei 

relativi impianti; 

� al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative 

al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. 

L’art. 40, comma 1, della legge 120/2010 prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi per altre violazioni e' destinata: 

a) in misura non inferiore al 12,50% a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 

segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; 

b) in misura non inferiore al 12,50% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione 

stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale; 

c) il resto alle seguenti altre finalità: 

� miglioramento della sicurezza stradale 

� manutenzione delle strade di proprietà dell'ente 

�  installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e a manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle 

medesime strade 
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� redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana 

� interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti 

� svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale 

� misure di assistenza e di previdenza per il personale 

- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro 

� al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale 

� a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 

� all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, destinati al potenziamento dei 

servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale 

� interventi a favore della mobilità ciclistica 

� custodia cani randagi 

Nel bilancio di previsione 2014 sono previste sanzioni del codice della strada per € 2.500,00 di  cui € 1.500,00 derivanti dall'accertamento delle 

violazioni dei limiti massimi di velocità da attribuire  all'ente proprietario della strada (Provincia di Brescia).

Con deliberazione di G.C. 63/2014 sono state determinate le destinazioni dei proventi relativi alle sanzioni del codice della strada 
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PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Tra i proventi dei beni dell'ente abbiamo gli affitti per gli appartamenti e.r.p. Per un importo di € 55.500,00 ed il canone di locazione di un terreno 

nel quale è stato installata un'antenna telefonica per un importo di  € 13.000,00.

ALTRI PROVENTI

        Fra gli altri proventi si annoverano:

        interessi attivi sul conto corrente di tesoreria e sui conto correnti postali

        il rimborso effettuati dai locatori dei mini alloggi comunali per spese di illuminazione, riscaldamento, acqua

      Il rimborso da parte dell'a2a delle rate di mutui contratti per opere inerenti il servizio idrico integrato sino alla scadenza dei relativi piani di 

ammortamento

Per le entrate da servizi i costi sono i seguenti:

– trasporto scolastico € 20,00 mensili a bambino

– servizio pasti a domicilio: € 5,00 a pasto, € 7,00 per le persone che assistono l'anziano

– servizio telesoccorso: canone mensili di € 7,40 ed € 22,00 per l'attivazione

Dall'anno 2013, tra i proventi diversi abbiamo gli introiti dell'impianto fotovoltaico realizzato sul tetto della palestra comunale che è entrato in 

funzione nel mese di giugno 2013. Per l'anno 2014 è prevista un'entrata di € 8.000,00
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 2.2.3.3 –  Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con 

particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Relativamente alle entrate da proventi dall’utilizzo di beni immobili ( fabbricati ) da parte di terzi, le entrate si determinano con formalizzazione  di 

contratti con i terzi che utilizzano gli immobili di proprietà comunale. La previsione di entrata per il servizio casa si è basata per gli alloggi ERP 

sull’ammontare del canone di ciascun inquilino, che è stato determinato in base alla specifica normativa vigente. 

Gli ambulatori medici, ed utilizzati a tale scopo, sono locati a due medici.

I mini alloggi per anziani sono locati invece calcolando l'affitto nell'importo di 1/20 del reddito 

I proventi da concessioni cimiteriali ammontano a € 20.000,00 per l'anno 2014
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2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l’ente percepisce entrate a 

titolo di tariffe o di contribuzione specificatamente destinate. 
Si  tratta,  in  linea  generale,  di  attività  poste  in  essere  non per  obbligo  istituzionale  ma come risposta  alle  richieste  degli  utenti,  i  quali 

contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. 
Il D.M.I 31/12/1983 definisce l’elenco dei servizi a domanda individuale. 
Pur venendo meno l’obbligo di  copertura minima del  36% dei  costi  del  servizio con i  proventi  tariffari, la tabella sotto riportata intende 

rappresentare per ogni servizio la capacità ed il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di spesa complessiva. 

Servizi a domanda individuale

Entrate  2014 Uscite 2014 % di copertura

Asili nido

Impianti sportivi 7000 45930 15,24%

Mattatoi pubblici

Mense scolastiche

Stabilimenti balneari

musei

Uso  di  locali  adibiti  a 

riunioni

Altri servizi

totale 7000 45930
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 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

 2.2.4.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2011

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 800,00 59.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale dallo 
Stato 10.314,34 10.314,34 70.000,00 0,00 0,00 180.000,00 -100,00%

Trasferimenti di capitale dalla 
Regione 91.249,80 0,00 0,00 14.750,00 90.000,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale da altri 
Enti del settore pubblico 0,00 1.253,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale da altri 
soggetti 22.197,38 12.423,77 51.800,00 68.600,00 61.000,00 71.000,00 32,43%

TOTALE 124.561,52 83.464,03 121.800,00 83.350,00 151.000,00 251.000,00 -31,57%
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 2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Le risorse per investimenti sono costituite principalmente dai proventi delle concessioni edilizie, dalle monetizzazioni di standard urbanistici, dai 
contributi in c/capitale dalla Regione, dalla Provincia e dallo stato.

 ANNO 2014

– € 14.750,00 già assegnati dalla Regione  per la manutenzione straordinaria dell'isola ecologica (di cui il 50% a fondo perduto e il restante 50% a 

rimborso ventennale)

– € 40.000,00 riscossione fideiussione per lavori da effettuarsi a Cadimarco (Tecnocomponenti)

– € 28.600,00 oneri di urbanizzazione

ANNO 2015

– € 61.000,00 oneri di urbanizzazione

– € 90.000,00 contributo dalla regione per la manutenzione straordinaria della scuola elementare

ANNO 2016

– € 71.000,00 oneri di urbanizzazione

– € 90.000,00 contributo dalla regione per la manutenzione straordinaria della scuola elementare

-           € 180.000,00 contributi per la manutenzione straordinaria delle strade e del patrimonio disponibile

 2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni.

...
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 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

 2.2.5.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2011

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi ed oneri di 
urbanizzazione 5.134,43 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 5.134,43 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli 
oneri nonché al costo di costruzione.
L'art. 136 del citato DPR 380/2002 ha disposto l'abrogazione a partire dal 30.06.2003 dell'art. 12 della legge n. 10/1977 che prevedeva il vincolo di 
destinazione degli oneri di urbanizzazione e l'obbligo del loro deposito in conto vincolato.
I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati allocati al titolo IV delle entrate  compatibili con le tariffe previste.
Per l'anno 2014  sono stati previsti € 28.300,00 di oneri di urbanizzazione ed € 300,00 di contributi di costruzione istituzione fondo aree verdi e sono 

destinati totalmente agli investimenti.

Per l'anno 2015  sono stati previsti € 60.500,00 di oneri di urbanizzazione ed € 500,00 di contributi di costruzione istituzione fondo aree verdi e sono 

destinati totalmente agli investimenti.

Per l'anno 2016  sono stati previsti € 70.500,00 di oneri di urbanizzazione ed € 500,00 di contributi di costruzione istituzione fondo aree verdi e sono 

destinati totalmente agli investimenti.
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 2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

In sede di approvazione il Piano di Lottizzazione deve comprendere il progetto preliminare dell’opera da scomputare con la verifica della congruità 

dei prezzi. 
 La convenzione del  Piano di  Lottizzazione stabilisce la  tempistica di  attuazione dell’opera  e il  concessionario  deve prestare fideiussione a 

copertura dell’intero importo dell’opera stessa. 
 L’ultimo periodo del comma 8 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall’art. 2, comma 1, let. cc del D. Lgs 113/2007, ha introdotto, 

con decorrenza 01.08.2007, l’obbligo della trasmissione, alle competenti Procure Regionali della Corte dei Conti, di tutti gli atti adottati inerenti la 

realizzazione degli interventi a scomputo degli oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria. Si sottolinea che tale adempimento è da considerarsi a 

carico agli uffici tecnici dell’ente. 

 2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

 degli esercizi precedenti ed a nuove proposte.

Nel triennio 2014-2016 i proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati destinati completamente al finanziamento degli investimenti.
Restano, altresì, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento. In proposito la Regione Lombardia 
con la L.R. n. 12/2005, che ha abrogato la L.R. n. 20/1992, ha previsto che ciascun Comune debba accantonare ogni anno almeno l’8% delle somme 
riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate
a servizi religiosi, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto.
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 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2011

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

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

Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

TOTALE 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

 2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel corso del triennio 2014/2016 non è prevista l'assunzione di alcun mutuo
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 2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle 

spese correnti comprese nella programmazione triennale.

L'art.1 comma 735 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha rideterminato i limiti di incidenza degli interessi sull'indebitamento 
rispetto alle entrate correnti del rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente, nella percentuale dell'8% a partire dal 2012. 
Nel triennio 2014-2016 l'indice di indebitamento del Comune di Fiesse è il seguente:
5,26% per il 2014, 4,83% per il 2015 e 4,77% per il 2016.
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 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

...
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 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

 2.2.7.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2011

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo
% scostamento della 
colonna 4 rispetto 

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 420.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 -28,10%

TOTALE 0,00 0,00 420.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 -28,10%
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 2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Nella tabella è riportata la dimostrazione dei limiti, previsti dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, sull'eventuale ricorso all'anticipazione 

di cassa

Entrate di parte corrente – titolo I/II/III consuntivo 2012 € 1.209.709,41

Limite  di  ricorso  all'anticipazione  di  tesoreria  (3/12  delle  entrate 

finanziarie correnti accertate nel 2012) 

€ 302.427,35

Anticipazione di cassa ordinaria € 302.000,00

  

 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

...
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SEZIONE 3

Programmi e progetti
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 3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle 
variazioni rispetto all'esercizio precedente

Le linee programmatiche del Bilancio di Previsione 2014 indicate in queste pagine riflettono la volontà dell'Amministrazione Comunale di 

sviluppare interventi che compatibilmente con le esigue disponibilità finanziarie promuovano uno sviluppo armonico della Comunità.

L’attività di programmazione dell’ente locale deve possedere un requisito difficile da conseguire: unire la capacità politica di prefigurare e 
perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno 
concretamente disponibili. L'esigenza di programmare in modo realistico l'attività dell'ente diventa difficile quando la necessità di uscire dalla 
gestione del quotidiano si scontra con la difficoltà di programmare le scelte di medio periodo in un sistema ancora dominato da elementi di 
incertezza economico/finanziaria. Il quadro complessivo della finanza locale, infatti, è ancora lontano da un assestamento che lo ridisegni su basi 
solide e stabili nel tempo.  Tra le maggiori incertezze con cui fare i conti vi sono certamente le seguenti:

 La determinazione attendibile delle fonti di entrata, con particolare riferimento agli oneri di urbanizzazione e alle sanzioni del codice 
della strada che per anni a Fiesse hanno finanziato in modo consistente la spesa corrente del bilancio comunale, comportando di fatto la 
crescente aleatorietà nell’equilibrio della spesa ordinaria del Comune. 

 L’atteggiamento scostante dei Governi nazionali  che da un lato proclamano continuamente l’avvio della fase del federalismo fiscale, 
mentre di fatto, determinano per lo più scelte di taglio progressivo dei trasferimenti, imposizioni di vincoli di finanza pubblica e limitati 
interventi che vadano a consolidare una reale politica di autonomia finanziaria ed impositiva dei Comuni. 

L’insediamento di un nuova amministrazione comporta spesso la necessità di dedicare tempo affinché si determini sintonia tra l’agire degli 
amministratori e la struttura organizzativa dell’ente locale. A  Fiesse gli aspetti organizzativi risultano cruciali: sin dai primi mesi di attività, pur 
ravvisando l’impegno di  tutte  le risorse  umane presenti,  nel  concedere disponibilità  e  supporto all’amministrazione,  è apparsa evidente la 
necessità di coordinare meglio l’organizzazione, curando con maggiore determinazione l’interlocuzione tra gli uffici e le fasi di verifica e controllo 
degli obbiettivi gestionali amministrativi. 

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il 
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finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi.  

La Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 è il documento di pianificazione strategica dell’Amministrazione. La sua struttura è composta 
da 9 programmi , rispettivamente articolati in un  progetto (9 in tutto). La fase di programmazione delle risorse, tramite l’approvazione del Bilancio di 
Previsione, individua le finalità dell’Amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l’entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse al 
finanziamento delle spese correnti o di investimento. 

I programmi previsti nella R.P.P. Sono:

1) amministrazione, gestione e controllo

2) polizia locale

3) istruzione pubblica

4) cultura e beni culturali

5) sport e ricreazione

6) viabilità e trasporti

7) gestione del territorio e dell'ambiente

8) settore sociale

9) servizi produttivi
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 3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Per contrastare il significativo e progressivo calo di risorse e per non ridurre in modo drastico la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini, 

soprattutto in ambito sociale, il Comune di Fiesse ha messo in atto in questi anni una politica di  controllo della spesa abbinata giocoforza ad un intervento 

sulle entrate che hanno consentito di colmare, almeno in parte,il divario di risorse e di continuare ad offrire un livello quali-quantitativo dei principali servizi 

comparabile con quello degli anni precedenti.

Per il 2014 la scelta operata dall’Amministrazione per superare questo ennesimo tornante del rapporto tra Stato centrale ed enti locali, in materia di finanza 

locale, e sintetizzabile come segue:

• introduzione della nuova Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) nella misura dell'1 per mille dovuta da tutti i possessori di immobili ad esclusione di terreni 

agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale, istituita con la Legge n. 147 del 17 dicembre 2013 (Legge di stabilita 2014); 

nel caso in cui l’unita immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile,l’occupante sarà tenuto al versamento della 

TASI nella misura del 10% dell’importo dovuto;
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• modifica delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nel seguente modo, al fine di riportarle nelle percentuali di base fissate con il D.L. n. 
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011

CATEGORIA
ALIQUOTA IMU 
2014

quota spettante COMUNEquota spettante STATO

abitazione principale e relative pertinenze 
categorie A1, A8, A9 (di pregio)

0,6% 0,6%NESSUNA

abitazione principale e relative pertinenze 
categorie da A2 a A7 e A11 (non di pregio)

ESENTE

fabbricati rurali ad uso strumentale D10 
(fabbricati per funzioni produttive connesse alle 
attività agricole)

ESENTE

terreni 0,9% 0,9%NESSUNA

aree fabbricabili 0,9% 0,9%NESSUNA

immobili cat. D (esclusi D10 perché esenti) 0,9%
0,14% (maggiorazione 
comune)

0,76% (stabilita dallo 
stato)

immobili cat. da A2 a A7 e A11 (non adibiti 
abitazione principale)

0,9% 0,9%NESSUNA

altri immobili: 0,9% 0,9%NESSUNA

cat. A1, A8, A9 non adibiti abitazione principale  

A 10  

cat. B  

cat. C (escluse le pertinenze dell'abitazione 
principale)

   

detrazione per abitazione principale € 200,00
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– introduzione delle nuove tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati(TARI) istituita con la Legge n. 147 del 17 dicembre 2013 
(Legge di stabilita 2014);

    - conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,70% con fascia di esenzione per i redditi fino ad € 10.00,00 annui;

     - conferma delle aliquote vigenti relativamente alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche(TOSAP) ed all'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni (ICP).

Il Bilancio Previsionale 2014, sotto il profilo gestionale complessivo, per la parte corrente ammonta ad € 1.314.000,00.

Il totale ENTRATE e cosi suddiviso:

Entrate tributarie € 1.013.866,36

Contributi dello Stato ed altri trasferimenti correnti € 76.963,64

Entrate extratributarie € 223.170,00

Il totale SPESE e cosi suddiviso:

Spese correnti € 1.229.600,00

Spese per rimborso di prestiti € 84.400,00 
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 3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma

Programma

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Spese correnti
Spese per

investimento
Totale

Spese correnti
Spese per

investimento
Totale

Spese correnti
Spese per

investimento
Totale

Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 516.340,00 0,00 21.250,00 537.590,00 496.810,00 0,00 0,00 496.810,00 487.280,00 0,00 81.000,00 568.280,00

3 28.700,00 0,00 0,00 28.700,00 41.150,00 0,00 0,00 41.150,00 43.135,00 0,00 0,00 43.135,00

4 111.220,00 0,00 0,00 111.220,00 102.020,00 0,00 90.000,00 192.020,00 103.830,00 0,00 0,00 103.830,00

5 20.850,00 0,00 0,00 20.850,00 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00

6 45.930,00 0,00 0,00 45.930,00 48.320,00 0,00 0,00 48.320,00 52.010,00 0,00 70.000,00 122.010,00

8 119.950,00 0,00 135.500,00 255.450,00 116.340,00 0,00 60.000,00 176.340,00 115.650,00 0,00 99.000,00 214.650,00

9 184.970,00 0,00 21.400,00 206.370,00 183.480,00 0,00 500,00 183.980,00 183.050,00 0,00 500,00 183.550,00

10 184.930,00 0,00 200,00 185.130,00 183.120,00 0,00 500,00 183.620,00 182.720,00 0,00 500,00 183.220,00

12 16.710,00 0,00 0,00 16.710,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 15.255,00 0,00 0,00 15.255,00

Totali 1.229.600,00 0,00 178.350,00 1.407.950,00 1.208.040,00 0,00 151.000,00 1.359.040,00 1.203.730,00 0,00 251.000,00 1.454.730,00
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Programma numero 1 AMMINISTRAZIONE,  GESTIONE E CONTROLLO

Descrizione del programma
Funzionamento puntuale e soddisfacente dei servizi comunali in termini di efficienza, efficacia e funzionalità dei beni demaniali e patrimoniali.

Pur nelle difficoltà del repentino cambiamento normativo, l'amministrazione comunale intende continuare nel proseguimento del proprio obiettivo di 
miglioramento cioè della qualità della vita del cittadino, offendo servizi efficienti, di qualità e diversificati.

Ci si propone di raggiungere tale obiettivo operando una sempre più oculata gestione delle risorse economiche, contenendo cioè le spese di alcuni servizi 
realizzando una miglior programmazione delle manutenzioni al patrimonio e al demanio comunale sia ordinarie che straordinarie. 

Si intende raggiungere un migliore ed efficace funzionamento degli uffici e dei servizi, dotando gli stesi delle strutture tecnologiche e del materiale di 
consumo vario per l'espletamento delle funzioni ai quali i relativi dipendenti sono affidati al fine del proseguimento degli obiettivi che l'amministrazione 
ha loro assegnato. 

Ci si propone portare particolare attenzione alla manutenzione degli stabili comunali nonché delle attrezzature degli impianti ivi esistenti.

Per quanto concerne il titolo II della spesa, gli scostamenti di bilancio sono conseguenza delle opportune e diverse scelte di programmazione a 
medio/lungo termine.

 Ufficio Economico  – Finanziario

 

Per quanto riguarda la gestione puramente economica-finanziaria del Comune l’obiettivo prioritario dell’area finanziaria è quello di assicurare e 
mantenere l’equilibrio del bilancio e collaborare alla predisposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione necessari per amministrare il 
Comune, tra i quali:

        

-         schema del bilancio di previsione 

-         bilancio pluriennale

-         relazione previsionale e programmatica
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-         predisposizione  P.R.O.

-         variazioni al bilancio di previsione

-         riequilibrio di gestione

-         rendiconto della gestione 

-         reperimento finanziamenti  delle OO.PP. 

-         assunzione di mutui

-         nuove competenze per l’inserimento on-line nel sito dell’Agenzia delle Entrate, INPS e INPDAP, dei dati relativi al personale

-         controllo del Conto della gestione di Cassa che dovrà essere presentato dal Tesoriere entro il 31 gennaio

-         controllo del Conto degli Agenti Contabili (conto di gestione dell'Economo) entro il 31 gennaio

-         trasmissione entro il mese di febbraio dell'attestazione dei versamenti dei diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente

-         collabora con il Revisore del Conto per la compilazione dei questionari sui bilanci da inviare alla Corte dei Conti

-         compilazione dei certificati al bilancio di previsione e conto consuntivo 

 

 

Accanto agli adempimenti sopra indicati, per l’attuazione dei quali è comunque necessario avere gli indirizzi dagli Organi collegiali, direttive dal 
Segretario Comunale e la collaborazione dal Responsabile del servizio Tecnico,  vi sono numerosi  adempimenti, sinteticamente riportati di seguito, 
che l’ufficio deve effettuare per garantire il rispetto delle scadenze di legge. L’Ufficio Ragioneria deve monitorare costantemente sia le entrate del 
Comune che l’andamento delle spese al fine di poter assicurare la verifica dei mezzi finanziari previsti in bilancio, e provvedere al rilascio dei pareri di 
regolarità contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio e del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria sulle 
determinazioni che comportano impegni di spesa.
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 Trasmissione telematica del rendiconto   

Ai  sensi  dell'art.  1 del  D.M. Interno 9 maggio 2006, per  i  Comuni inferiori  ai  5000 abitanti,  dall'anno 2009, è obbligatorio l'invio,  in formato 
elettronico, dei rendiconti alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. Si provvederà pertanto a trasmettere il rendiconto relativo all'anno 2012 
mediante la procedura on-line..

 

 Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti – Art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009.   

L'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 "Tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione", al comma 3, dispone che allo scopo di ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione 
delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1 ter, del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in Legge 28.01.2009 n. 2) deve 
essere effettuata anche dagli Enti Locali: 

-          I Responsabili dei Servizi, nel predisporre i provvedimenti che comportano impegni di spesa, devono verificare che i pagamenti conseguenti 
siano in linea non solo con le previsioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica;

-          Il Responsabile del Servizio Finanziario vigila e verifica quanto indicato al precedente punto 1;

-          I  Responsabili  dei  Servizi,  devono  trasmettere  i  provvedimenti  che  comportano  spese  (determinazioni  ex  art.  183 del  TUEL)  e  le 
liquidazioni di spesa (ex art. 184 del TUEL) alla Ragioneria con congruo anticipo per permettere l’emissione dei mandati di pagamento, specie 
in prossimità delle chiusure contabili di fine esercizio;

-          Il Responsabile del Servizio Finanziario, prima di effettuare i pagamenti superiori a € 10.000,00, deve verificare l’esistenza di pendenze a 
carico del beneficiario del pagamento nei confronti di Equitalia Spa (art. 48 bis del D.P.R. 29/1973 n. 602, introdotto dal D.lgs. 262/2006 
convertito in Legge 286/2006), nonché all’obbligo di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva posto dall’art. 118, comma 
6, del D.lgs. 163/2006;

-          I Responsabili dei Servizi, quando sono a conoscenza di fatti o atti che possono comportare situazione di debiti non previsti nel bilancio, 
debbono immediatamente riferire per iscritto al Responsabile del Servizio Finanziario, che a sua volta attiverà, se del caso, la procedura di cui 
all’art. 153, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000.
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  Servizio di Tesoreria 

Il servizio e’ affidato alla banca di credito cooperativo dell’agro bresciano di Fiesse . Questo servizio scadrà il 31.12.2014, sarà cura del responsabile 
provvedere al suo rinnovo.

 

 Tracciabilità flussi finanziari  . 

L’art.  3 della legge n. 136/2010 prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari  finalizzata a prevenire infiltrazioni  criminali,  gli 
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo 
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
società Poste Italiane Spa, dedicati,  anche non in via esclusiva,  fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo,  relativo alle 
commesse pubbliche.

La disposizione è entrata in vigore il  7 settembre 2010 ed è stata successivamente modificata ed integrata (anche con norme di  interpretazione 
autentica) dal D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217/2010.

Normativa e prassi di riferimento:

-         Artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13.08.2010

-         Nota CIPE del 30.08.2010

-         Circolare Ministero dell’Interno pret. 13001/118 del 09.09.2010 

-         D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010

-         Determinazione Avcp n. 8 del 18.11.2010

-         Determinazione Avcp n. 10 del 22.11.2010    
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FINALITA’ DA PERSEGUIRE:

 

Per l’ufficio ragioneria gli obiettivi sono:

1. Predisposizione dei documenti contabili di Bilancio:   

�     Bilancio di Previsione

�     Bilancio Pluriennale

�     Relazione Previsionale Programmatica

�     Predisposizione proposta P.R.O.

�     Rendiconto della Gestione (Conto del Bilancio,  relazione illustrativa) 

�     Collabora con lo Studio CDA di Mantova per la redazione dello Stato Patrimoniale

�     Predisposizione della necessarie variazioni al Bilancio di Previsione e/o Pluriennale e Assestamento generale

�     Verifica dello stato di attuazione dei programmi e riequilibrio

�     Redazione Certificato al  Bilancio

�     Redazione del Certificato del Conto Consuntivo

 

Tempi: entro le scadenze di legge e dei termini fissati dal Regolamento di Contabilità, indicati in dettaglio nelle allegate schede.

 

2. Registrazione  accertamenti  ed  impegni  relativi  a  tutte  le  determinazioni  dei  vari  servizi  con  apposizione  del  visto  di  copertura   
finanziaria  

 

Tempi: entro 3 gg. dalla consegna dei servizi di appartenenza.
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3. Registrazione, con verifica dei preesistenti impegni, di tutte le fatture   

 

Tempi: entro 10 gg dalla consegna presso l’Ufficio

 

4. Emissione dei mandati di      pagamento e reversali di entrata      e relativa contabilizzazione   

 

Tempi:         -  per  le  fatture:  entro  i  termini  previsti  dal  regolamento  di  contabilità  e  dalla  vigente   normativa  previo  ricevimento  delle 
liquidazioni dei responsabili 

                     -per contratti, rate mutui: entro le scadenze previste

 -per utenze: entro le rispettive scadenze

 

5. Regolarizzazione dei sospesi del Tesoriere   

 

Tempi : entro 10 gg.  dalla consegna dei sospesi

6. Registri IVA delle attività      economiche e relativa denuncia   

Servizi iva :           scuolabus

                                   illuminazione votiva

servizi sociali (sad – pasti a domicilio)

impianti sportivi

fotovoltaico
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Tempi :  nei termini della legislazione vigente

 

7. Verifiche e statistiche      e denuncie periodiche (verifiche di cassa, agenzia segretari - ecc.)   

 

8. Collabora con lo Studio CDA di Mantova per la redazione del Modello Unico (IRAP – IVA)   

 

9. Versamento presso le sezioni di Tesoreria      provinciale dello Stato delle ritenute fiscali e previdenziali      operate   

 

10.Denuncia e versamenti INAIL   

 

11.Predisposizione determinazione del settore   

 

Tempi : entro le scadenze di legge

 

Risorse umane disponibili : 

Bodini Sara                C3 pos. ec.      Istruttore Contabile

 

 

 Ufficio personale

 

L'area comprende anche l’Ufficio Personale. La responsabilità del Settore è affidata al Segretario Comunale alle cui schede si rinvia. Al Responsabile 
del Servizio Finanziario compete l’istruttoria degli atti relativi alla gestione economica del personale, per l’applicazione ed il rispetto della disciplina 
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economico-giuridica  che regola la materia (C.C.N.L.) 

Gli adempimenti sopra descritti devono essere continuamente  messi a confronto con le novità legislative, che negli ultimi anni si susseguono in modo 
continuo, non sempre definitive e chiare.

 

La Legge 18 giugno 2009 n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo 
civile", entrata in vigore il 4 luglio 2009, contiene, tra gli altri provvedimenti, il piano industriale della pubblica amministrazione. Le norme del Capo 
III introducono disposizioni volte a favorire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa e l'eliminazione degli sprechi attraverso misure che 
riguardano anche la pubblicità dei dati relativi alla dirigenza pubblica ed ai tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.

In particolare l'art. 21, comma 1, della suddetta legge, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, obbliga le amministrazioni 
a pubblicare, sui siti internet di ciascun ente, i curricula vitae dei dirigenti, i dati relativi agli emolumenti da questi percepiti e i rispettivi recapiti, oltre 
alle informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.

In proposito si richiamano, in particolare, le seguenti circolari:

1)      circolare n. 3 del 17.07.2009 relativa alle prime indicazioni operative circa la pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze 
del personale di cui alla legge 69/2009;

2)      circolare n. 1  del 14.01.2010 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla pubblicazione 
dei dati curriculari  e retributivi della dirigenza e dei dati sulle assenze del personale. La circolare riassume tutti i principali adempimenti 
richiesti alle Amministrazioni pubbliche, con riferimento, in particolare, alle precedenti circolari n. 3 del 17.07.2009 e n. 5 del 12.10.2009, che 
rimangono pressoché il punto di riferimento, salvo le modifiche introdotte dall'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 che, al comma 9, ha previsto uno 
speciale  regime sanzionatorio  per  il  mancato  assolvimento  degli  obblighi  di  comunicazione,  consistente nel  divieto  di  erogazione  della 
retribuzione di risultato dei Dirigenti. Nel richiamare il D.M. 18 dicembre 2009 la circolare ricorda anche che, in attuazione della previsione 
contenuta nell'art. 55-septies, comma 5, del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 15/2009, sono state fissate le nuove fasce di 
reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia e contestualmente previste deroghe.

 

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi ai curricula vitae ed alle retribuzioni, la circolare precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 11, 
comma 8, lett. f), del D. Lgs. n. 150/09, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 (quindi anche gli Enti Locali) 
devono provvedere  a  pubblicare  i  curricula,  sia  dei Dirigenti,  sia  i  titolari  di  posizioni  organizzative.  Per  la  pubblicazione dei  dati  retributivi 
(evidenziando separatamente le componenti retributive variabili da quelle legate al risultato) si fa invece riferimento ai soli Dirigenti e non anche alle 
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P.O:  (art.1, comma 8, lett. g), del D. Lgs. n. 150/2009).

Le lett. h) del comma 8, dell'articolo citato obbliga la pubblicazione dei curricula vitae e dei dati sulle retribuzioni anche per coloro che rivestono 
incarichi di indirizzo politico - amministrativo.

 

Pertanto, in seguito, ai nuovi adempimenti sopra citati, l'ufficio personale dovrà aggiornare il curriculum vitae dei titolari di posizione organizzative e 
per coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico - amministrativo il curricula vitae e le relative retribuzioni.          

FINALITA’ DA PERSEGUIRE: 

1.      Gestione economica del personale 

2.      Aggiornamento e applicazione novità in materia previdenziale, fiscale e norme contrattuali economiche finanziarie

3.      Pagamento stipendi, emolumenti fissi ed  accessori (compensi istat,  produttività, straordinari ecc.)

4.      Predisposizione certificati di servizio ecc.

5.      Gestione  presenze personale dipendente: ferie, recuperi, malattie, missioni, rapporti con il personale per le richieste di permessi e congedi, 
ecc.        

6.      Adempimenti certificazioni e denunce (CUD , 770 ecc) e statistiche (conto annuale personale, ecc)

7.      Applicazione C.C.N.L. 31/07/2009

8.      Evasione Pratiche Pensionistiche

 

Relativamente  all’elaborazione  degli  stipendi  e  alle  certificazioni  CUD,  770,  vista  la  materia  particolarmente  complessa,  ci  si  avvalerà  della 
collaborazione di esperti. 
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Risorse umane disponibili : 

Bodini Sara                C3 pos. ec.      Istruttore Contabile

Molinari Rosangela    C4 pos. ec.      Istruttore 

 Ufficio Tributi

L’ufficio si occupa direttamente della gestione dei tributi comunali (ICI, IMU, TARI, TOSAP), mentre è affidata esternamente la gestione dell’ICP e 
delle pubbliche affissioni)

Nel corrente 2014 è entrata in vigore la tari, a copertura totale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati  e la 
Tasi.

(vedere l’allegato piano finanziario Tari, Tasi e le tabelle delle aliquote imu. Tasi e tari)

 Comunicazione dati Tarsu all’Agenzia delle Entrate   

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 194022 del 14.12.2007 obbliga gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani 
ad effettuare annualmente le comunicazioni all'Agenzia stessa, dei dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito 
della gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

La verifica dei dati e la loro trasmissione all'Agenzia delle Entrate verrà effettuata dall'ufficio Tributi, entro i termini previsti per legge.     

 

 Predisposizione dati Tares   

La predisposizione dei dati TARES prevede sia l’apprendimento del nuovo software che il completamento dell’inserimento dei dati catastali e le 
destinazioni d’uso degli immobili, le simulazioni al fine di ottenere delle tariffe che non creino troppo divario tra rifiuti domestici e non domestici.
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FINALITA’ DA PERSEGUIRE:

 

1.Emissione avvisi TARI 2014

 

2.Rimborsi ai contribuenti

Tempi: entro 60gg dalla domanda di rimborso

Le operazioni propedeutiche all’emissione del ruoli Tari, e cioè iscrizioni per immigrazioni, nuovi nuclei, inizio nuove attività commerciali /artigianali, 
cancellazioni a seguito di emigrazioni,  morte,  cambi di abitazione,  cessazione di attività, ecc.  sono effettuate in collaborazione con gli altri Settori  
del Comune e precisamente:

Settore  Anagrafe ( per le movimentazioni anagrafiche)

Settore Tecnico  per il  Commercio  (inizio/fine attività commerciali-artigianali)

 

IMU

 

Il D.L n. 201 del 06.12.2011 dispone l’anticipazione sperimentale a decorrere dall’anno 2012 dell’IMU.

Operazioni:

-          importazione nel software in dotazione di tutti i versamenti

-          aggiornamento ed inserimento delle dichiarazioni IMU dei cittadini

-          sportello per il periodo antecedente le varie scadenze
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Obiettivi

Proposta delle aliquote da applicare per l’anno 2014, in modo che siano preservati gli equilibri di bilancio, con particolare riferimento al taglio previsto 
ai trasferimenti statali.

Messa a disposizione sul sito istituzionale degli strumenti per il calcolo diretto dell’IMU e informazioni circa la nuova imposta.

 

TOSAP

 

Verifica ed aggiornamento delle posizioni dei cittadini. Predisposizione e trasmissione degli avvisi di pagamento della tassa.

Registrazione di tutti i versamenti, controllo e gestione degli insoluti, emissioni di solleciti.

 

Risorse umane disponibili : 

Grassi Anna                           C3 pos. ec.      Istruttore Tecnico (per il  Commercio:inizio/fine attività commerciali-artigianali)

Taglietti Elisa                         C1 pos. ec.      Istruttore Amministrativo ufficio anagrafe (per le movimentazioni anagrafiche)

Bodini Sara                             C3 pos. ec.      Istruttore Contabile

Camozzi Raffaella                 B3 pos. Ec.     esecutore

 

 

RIEPILOGO RISORSE UMANE E STRUMENTALI
 

Riepilogo risorse umane disponibili :

Bodini Sara                             C3 pos. ec.      Istruttore Contabile

Grassi Anna                           C3 pos. ec.      Istruttore Tecnico (per tributi - Commercio:inizio/fine attività commerciali-artigianali)
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Taglietti Elisa                         C1 pos. ec.      Istruttore Amministrativo ufficio anagrafe (per tributi- movimentazioni anagrafiche)

Camozzi Raffaella                 B3 pos. Ec.     Esecutore ufficio tributi

Molinari Rosangela                C4 pos. ec.      Istruttore (personale, servizi sociali e diritto allo studio)

 

Risorse strumentali disponibili :

n. 5 personal computer (collegamento Internet, posta elettronica, Microsoft Office); 

n. 3 fotocopiatrice, stampante, fax, scanner in rete ed in uso a tutti gli uffici. 

Ufficio Segreteria

Coordina giornalmente le attività di supporto operativo (centralino telefonico, protocollo, archivio, copia di atti, posta, ecc.). Gestisce gli appuntamenti 
del Sindaco, Assessori e del Segretario Comunale, e cura i rapporti con i cittadini, con gli organi istituzionali, con le commissioni, ed altri soggetti 
esterni. 

Fornisce supporto amministrativo alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale e alle Commissioni.

 

Provvede all'istruttoria per:

1.      le attività deliberative degli organi istituzionali;

2.      lo svolgimento delle attività che la legge, lo statuto e i regolamenti affidano al Segretario o che non rientrano nella specifica competenza degli 
altri settori;

3.      ufficio di Segreteria del Sindaco nella predisposizione degli atti di stretta competenza dello stesso;

Provvede altresì:
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4.      quotidianamente alla raccolta e diffusione ai vari uffici comunali di leggi, articoli di quotidiani e documentazioni di interesse generale 
concernenti l’attività dell’ente;

5.      giornalmente allo smistamento della posta in arrivo ai vari uffici destinatari, dopo il visto del Sindaco e del Segretario Comunale;

6.      entro i termini di legge, all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza sulla privacy – D. Lgs. 196/2003;

      -     alla tenuta del registro relativo alle denunce di infortunio. 

            

 

 ADEMPIMENTI LEGGE 18/06/2009 N. 69 

Il legislatore con la legge 18 giugno 2009 n. 69 è intervenuto nuovamente sul contenuto della legge 241/1990, introducendo una pluralità di modifiche 
di ampia portata, specie per quanto attiene al regime della responsabilità e gestione del procedimento. 

 

 

�       ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 53, commi 12, 13 e 14, del D. Lgs. 165/2001 ed alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 198/2001, entro il 30 
giugno e 31 dicembre di ciascun anno, l'Ente deve comunicare, esclusivamente per via telematica, l'elenco degli incarichi autorizzati o conferiti ai 
propri dipendenti pubblici e ai collaboratori esterni e/o consulenti.  

 

Finalità da conseguire:

Garantire adeguati standards qualitativi al fine di provvedere alle attività individuate nel programma a carico dei diversi settori.

Verrà rivolta particolare attenzione, sia in fase istruttoria sia in fase di pubblicazione, alla predisposizione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, 
perseguendo la tempestività della traduzione delle proposte di deliberazioni in deliberazioni definitive (tempi mediamente previsti per la pubblicazione 
on-line delle deliberazioni di CC. e G.C.: 30 gg. per le normali - 10 gg. per le urgenti).

Costante aggiornamento del registro delle deliberazioni di giunta e di consiglio (numerazione, oggetto, data della pubblicazione e di esecutività).

Verifica costante e conseguente evasione, nei tempi previsti dal regolamento comunale e dalle vigenti leggi in materia, delle richieste di accesso agli  
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atti amministrativi di propria competenza (da regolamento comunale: entro 5 giorni per il rilascio di copie ai consiglieri comunali).

 

Risorse umane attualmente disponibili: 

Istruttore Amministrativo: Molinari Rosangela – Cat. Giur. C

Esecutore: Fanconi Donatella – Cat. Giur. B1

Protocollo e Albo Informatico 

Protocollo

Provvede in particolare alla registrazione degli atti degli uffici comunali e della corrispondenza in arrivo e in partenza, secondo le disposizioni del 
D.P.R. 445/2000.

Ha competenza per la tenuta dell’archivio comunale corrente e provvede alla messa a disposizione della documentazione agli uffici ed agli utenti 
autorizzati.

Finalità da conseguire:

-          controllo delle ricevute postali;

-          distribuzione degli atti agli uffici interni mediante scannerizzazione 

Albo informatico

Dal 1° gennaio 2011, secondo quanto previsto dall'articolo 32, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non 
hanno effetto di pubblicità legale. Infatti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, si 
intendono assolti con la pubblicazione sul sito informatico da parte dell'Ente.
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Risorse umane attualmente disponibili: 

Esecutore: Fanconi Donatella – Cat. Giuridica B1

Ufficio servizi demografici

Programmi di competenza statale la cui gestione è stata delegata ai Comuni e le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

 Settore  Anagrafe:  Tenuta dell’Anagrafe  Popolazione Residente e Anagrafe  Italiani  Residenti  all’Estero e servizi  di  carattere certificativi 
connessi. Rilascio delle carte d’identità, con rendicontazione periodica alla Prefettura – U.T.G. 

 Settore Stato civile: formazione atti relativi a nascita, morte, cittadinanza, matrimonio – servizi di carattere certificativo connessi. 

 Settore Elettorale: Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali – Servizi di carattere certificativi connessi e rilascio elenchi estratti dalle liste 
elettorali. 

 Settore Leva militare: Formazione ed aggiornamento delle liste di leva annuali – Tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari – Servizi di 
carattere certificativo. 

 Settore  Servizio  statistico:  rilevazione,  raccolta,  interpretazione ed elaborazione dei  dati  statistici  a  supporto degli  organi  istituzionali  e 
gestionali dell’ente, di operatori economici, istituzioni, ecc. Supporto alle indagini statistiche promosse dall’ISTAT. Statistiche demografiche: 
cura delle funzioni statistiche previste dal programma statistico nazionale limitatamente ai servizi demografici.  Diffusione di dati statistici 
demografici alle istituzioni ed agli Enti pubblici interessati. 

 

Altre funzioni affidate al settore: 

-          servizio autenticazioni di firme e copie e segretariato ai cittadini italiani, comunitari e stranieri per la corretta applicazione della normativa 
sull’autocertificazione;

-          raccolta ed autenticazione delle firme per la promozione di Referendum popolari o di proposte di legge di iniziativa popolare;
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-          adesione al sistema INA-SAIA: ai fini  di svolgere i primi adempimenti  richiesti  dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 23 del 
20.06.2005 è stato individuato nella figura dell’Ufficiale di Anagrafe il Responsabile per la sicurezza degli accessi al Centro Nazionale Servizi 
Demografici (CNSD); il responsabile autorizzato all’attivazione del servizio di connessione al backbone  applicativo INA (Indice Nazionale 
delle Anagrafi); il responsabile del procedimento giuridico amministrativo concernente i dati anagrafici, comprese le variazioni;

-          proseguimento dell’allineamento dell’anagrafe comunale con i dati contenuti nell’archivio dell’Agenzia delle Entrate (tramite collegamento 
on-line con il sito dell’Agenzia SIATEL), al fine di realizzare il popolamento dell’INA e successivamente il rilascio della CIE (Carta d’Identità 
Elettronica);

-          entro il 30.06.2006 è stato predisposto e trasmesso alla Prefettura - U.T.G. il Piano Beta della CIE e si rimane in attesa di nuove disposizioni 
ministeriali;

-          raccolta dichiarazioni di ospitalità e comunicazioni di cessione di fabbricato a favore di cittadini extracomunitari, ai fini del successivo 
inoltro alla Questura.

 

•        ISCRIZIONE COMUNITARI

Nella fase di iscrizione di un cittadino comunitario, ai sensi del D. Lgs. 06.02.2007 n. 30, è necessaria la verifica della sussistenza delle condizioni 
necessarie per il soggiorno in Italia dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari, al fine del rilascio dei relativi attestati a tempo determinato o 
permanente di tale diritto di soggiornare.  

 

Finalità da conseguire:

Anagrafe e Stato Civile: Verifica dello schedario anagrafico e delle schede anagrafiche individuali e confronto delle stesse con i dati inseriti nel 
programma computerizzato -  costante aggiornamento dati - formazione, aggiornamento ed archiviazione degli atti di stato civile, nonché tenuta 
dei registri in cui tali atti sono registrati.

Continuazione nell’educazione nei confronti dei cittadini, uffici pubblici e privati per un uso corretto e non distorto delle nuove norme in 
materia di autocertificazione e di semplificazione amministrativa. 

Elettorale: costante aggiornamento e controllo delle liste elettorali.
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Risorse umane attualmente disponibili: 

Istruttore Amministrativo: Taglietti Elisa – Cat. Giur. C 
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Ufficio Edilizia Privata

Sovrintende e coordina le attività per la gestione tecnico amministrativa dei provvedimenti abilitativi di edilizia privata attuando le previsioni del P.G.T 
comunale in vigore ed altre attività connesse mediante: 

-         Espletamento dei procedimenti edilizi e rilascio degli atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente;

-         Attività di informazione ed indirizzo nei confronti degli operatori, pubblici e privati, compreso l’esame preventivo dei singoli progetti;

-         Rilascio/controllo di certificazioni  di  abitabilità, agibilità,  uso, conformità edilizia, convenzioni legate a procedimenti  edilizi  e piani 
attuativi di competenza;

-         Tenuta ed archiviazione dei progetti edilizi e di tutti gli atti e provvedimenti inerenti con relativo protocollo;

-         Adempimenti in tema di condono edilizio;

-         Coordinamento delle funzioni inerenti la repressione dell’abusivismo edilizio;

-         Ordinanze di sospensione lavori e demolizione a seguito di rapporti della Vigilanza e adempimenti conseguenti;

-         Rilascio concessioni/autorizzazione di competenza del servizio;

Risorse umane disponibili:  il Responsabile

Ufficio Lavori Pubblici

Attua gli interventi programmati dall’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche ed è responsabile delle procedure di appalto delle opere 
pubbliche con i seguenti incarichi  e competenze di carattere specifico:

 

-         Redazione, su specifica indicazione dell’Amministrazione, del Programma Triennale Opere Pubbliche;

-         Svolgimento dei compiti e delle funzioni demandate al Responsabile Unico del Procedimento dalla vigente normativa in materia tra cui, in 
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sintesi:

- Informazioni afferenti le fasi di aggiornamento, affidamento progettazioni, procedura di scelta del contraente, nonché circa le fasi di esecuzione e 
collaudo dei lavori;

-         Verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

-         Coordinamento di tutte le attività necessarie alla redazione dei progetti;

-         Accertamento  e verifica delle situazioni per l’affidamento di incarichi esterni;

-         Svolgimento di tutte le attività di verifica e validazione dei progetti di lavori pubblici;

-         Raccolta,  verifica  e trasmissione all’Osservatorio  dei  Lavori  Pubblici  degli  elementi  relativi  alle  segnalazioni  previste dalla  vigente 
normativa;

-         Collegamento con il sito dell’Autorità di Vigilanza per comunicazioni circa gli appalti e creazione del codice GIC;

-         Collegamento con il CIPE per la creazione del Codice Unico Procedimento (CUP) obbligatorio per la funzione di monitoraggio degli 
investimenti pubblici;

-         Progettazione, direzione e collaudo dei lavori pubblici non affidati a professionisti esterni;

-         Individuazione, predisposizione degli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale;

-         Rapporti con Enti e soggetti terzi per l’acquisizione di pareri nell’area dei lavori pubblici;

-         Gestione delle opere di urbanizzazione ed acquisizione al patrocinio e/o demanio comunale;

-         Supporto tecnico in materia di toponomastica;

-         Espropri ed occupazioni d’urgenza;

-         Determinazioni di affidamento appalti di lavori pubblici in genere e conferimento di incarichi professionali, con redazione dei relativi 
schemi di contratto, convenzioni e disciplinari;

-         Bandi di gara e lettere di invito per aste pubbliche e/o gare informali;

-         Adempimenti relativi a pubblicazioni dei bandi ed inviti, nonché altre forme di pubblicità previste dalla vigente normativa, nell’ambito 
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degli appalti di lavori pubblici e relativi incarichi;

-         Predisposizione e registrazione contratti inerenti gli appalti;

-         Adempimenti  Amministrativi  riferiti  all’approvazione  dei  progetti  di  lavori  pubblici  con  predisposizione dei  relativi  provvedimenti 
deliberativi da sottoporre all’approvazione degli Organi di Governo dell’Ente;

-         Adempimenti amministrativi riferiti alle autorizzazioni al sub – appalto;

-         Adempimenti amministrativi e procedure per l’appalto di forniture e/o servizi anche connessi con la realizzazione di lavori pubblici in 
appalto;

-         Acquisizione, verifica e controllo della documentazione dell’effettivo possesso, da parte dei soggetti affidatari o sub-affidatari di opere o 
servizi, dei requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, al fine di addivenire alla stipula di contratti e/o 
convenzioni, certificazioni antimafia;

-         Rapporti con Enti ed Istituti previdenziali ed assicurativi per l’acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva di 
pubblici appaltatori e/o subappaltatori in corso d’opera e ad avvenuta ultimazione (DURC), anche in via telematica;

-         Predisposizione e periodica pubblicazione dell’elenco delle determinazioni del Responsabile del Servizio;

 

A questo servizio vengono inoltre assegnate funzioni in ambito di manutenzione ordinaria degli immobili comunali e più precisamente:

 

-         Adempimenti amministrativi relativi ad apertura e chiusura bandi di Edilizia Residenziale Pubblica per categorie protette (Minialloggi per 
anziani), relativa graduatoria ed assegnazione alloggi di proprietà comunale;

-         Aggiornamento anagrafe edilizia scolastica;

 

Risorse umane disponibili il Responsabile

 

Ufficio di Urbanistica e gestione del Territorio
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Unisce l’ordinaria attività di gestione degli strumenti urbanistici a quella connessa all’attuazione del P.G.T.: 

-         Predispone  l’iter  procedurale  per  adozione  e  approvazione dei  piani  attuativi  di  iniziativa  privata,  con  predisposizione  dei  relativi 
provvedimenti deliberativi da sottoporre all’approvazione degli Organi di Governo dell’Ente;

-         Tiene rapporti con Regione e Provincia in materia di assetto urbanistico;

-         Certificazioni urbanistiche;

-         Raccolta e vidimazione di piante, mappali e frazionamenti ai sensi di legge;

-         Coordinamento del SIT, gestione della cartografia e suo aggiornamento;

-         Rilascio di certificazioni di competenza del servizio;

 

Risorse umane disponibili: NESSUNA (solo il Responsabile) 

 

RIEPILOGO RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Riepilogo risorse umane disponibili :

- n. 1 Responsabile del Servizio Tecnico – Grassi Anna Maria - 

Risorse strumentali disponibili:

n. 1 Personal computer (collegamento Internet, posta elettronica, Microsoft Office,)

n. 1 Stampante

n. 1 Fotocopiatrice 
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n. 1 Fax (in uso a tutti gli uffici) 

          Finalità da conseguire

Nell’anno 2014 l’attività principale dell’Ufficio sarà tesa ad organizzare e realizzare:

                                                           OBIETTIVO                                                                                    

-          Coordinamento con il personale dell’Ufficio Tecnico; verifica ed eventuale 

acquisizione di documentazione e/o strumentazione necessaria per l’efficienza 

e il buon funzionamento dell’Ufficio, in rapporto anche alle esigenze del pubblico;          

-          Svolgimento delle procedure ed analisi proposte progettuali inerenti l’edilizia privata;     

-          Istruttoria di piani attuativi ed interventi sul territorio sia di iniziativa privata che 

pubblica;                                                                                                                                                                              

-          Contabilità e liquidazione degli appalti annuali;                                                                  

-          Controllo e repressione abusivismo edilizio;                                                            

-          Supporto per lo svolgimento delle procedure relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro

con tutto il personale operante all’interno della P.A., ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

(affidato incarico collaborazione esterna);                                                                           

-          Istruttoria per affidamento progettazione esterna;                                                              

-          Contratti: predisposizione e registrazione contratti area tecnica in cui il Comune è 

parte stipulati dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4c del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;                                                                                                   

-          Formalizzazione delle procedure di gara per l’appalto di opere pubbliche 
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per il raggiungimento degli scopi dell’Ente;                                                                        

-          Istruttoria e predisposizione delle deliberazione di Giunta e di Consiglio inerenti 

l’area tecnica;                                                                                                                       

-          Istruttoria e predisposizione determinazioni area tecnica;                                                   

-          Comunicazione all’Osservatorio delle OO.PP. di tutti i dati inerenti gli appalti;    

-          Gestione servizio cimiteriale                                                                                                

-         Istruisce e rilascia le ordinanze circolazione stradale ai sensi del Regolamento del Codice 

Della Strada    

                                                                                                                      +

In particolare si evidenzia la necessità di operare nei seguenti ambiti:

Tempestivi interventi di manutenzione sugli immobili del patrimonio comunale 

(viabilità, strade, immobili).                                                                                                                                         

Coordinamento per la manutenzione del verde pubblico;    

Motivazione delle scelte
Il buon funzionamento dell’amministrazione generale è presupposto indispensabile per l’adempimento di tutte le funzioni comunali e per il 
raggiungimento di un adeguato livello di soddisfazione dei cittadini.
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Finalità da conseguire
Investimento

Si rinvia al contenuto del programma triennale delle opere pubbliche

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
Il personale degli uffici ragioneria, segreteria, demografico, tecnico e della polizia locale.

Risorse strumentali da utilizzare
Saranno utilizzate le strutture e le dotazioni strumentali degli uffici comunali che sono già state adeguate nel corso degli anni precedenti. 

Per il patrimonio comunale saranno utilizzate le attrezzature comunali con il ricorso ad imprese esterne per opere di manutenzione ordinaria non 
realizzabili in economia.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 1

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 21.590,74 21.590,74 201.590,74

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI 
DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 113890 72.500,00 72.500,00

TOTALE (A) 135.480,74 94.090,74 274.090,74

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 402.719,26 294.189,26

88



 Fiesse – Relazione Previsionale Programmatica

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

● Altre

● Altre

● Altre 402.109,26 0,00 0,00

● Altre 0,00 0,00

TOTALE (C) 402.109,26 402.719,26 294.189,26

TOTALE GENERALE (A+B+C) 537.590,00 496.810,00 568.280,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

516.340,00 96,05% 0,00 0,00% 21.250,00 3,95% 537.590,00 28,96%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

496.810,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 496.810,00 28,55%
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Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

487.280,00 85,75% 0,00 0,00% 81.000,00 14,25% 568.280,00 31,31%

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...
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Programma numero 2 POLIZIA LOCALE'

SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA’

Descrizione del programma

La sicurezza stradale e un tema complesso e articolato in quanto il centro edificato e attraversato da una
delle piu importanti strade provinciali che collega la provincia di Cremona con Brescia.
Il Comune e l’istituzione piu vicina al cittadino ed e quindi naturale che venga individuato come
l’interlocutore principale a cui rivolgersi per le richieste legate al recupero delle legalità ed al capillare
controllo del territorio. La sicurezza individuale e collettiva e oggi considerata un diritto primario del cittadino
che deve essere tutelato e diverso.
Le politiche locali per la sicurezza urbana sono costituite dall’insieme delle azioni volte al conseguimento di
un’ordinata e civile convivenza nel paese. I risultati di queste politiche si misurano in termini di prevenzione
e riduzione di sinistri. In quest’ottica i servizi erogati dagli agenti di Polizia Locale sono il punto di maggior
riferimento per i cittadini e non solo in materia di viabilità e circolazione stradale.
Con deliberazione di c.c.31 del 18/12/2012 è stata approvata la convenzione per l'esercizio associato  della 
funzione di polizia locale tra i Comuni di Fiesse, Gambara  e Gottolengo (D.L. 95/2012 art. 19)

L’attuale organico e composto per un totale di 5 unita. 

Tutte le funzioni di polizia locale, polizia amministrativa, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, sono 
ufficialmente svolte dagli agenti del nuovo servizio che sono legittimati ad operare su tutto il territorio della 
convenzione (tre comuni). L’attività di vigilanza e erogata in base ad una preventiva programmazione ed a 
seconda delle necessità e dei vari Comuni.

Tutte le attività svolte dalla Polizia Locale, congiuntamente ad altre Forze dell’Ordine, saranno mirate non
solo all’espletamento delle numerose attività istituzionali ma al raggiungimento di uno degli obiettivi prioritari
della Polizia Locale che e la salvaguardia della sicurezza dei cittadini ed il rafforzamento della lotta al
degrado urbano perseguibile aumentando il controllo ed attuando una azione di contrasto e prevenzione
della microcriminalità degli atti vandalici e dei fenomeni di illegalità. 
Anche per l’anno 2014 verranno espletate una serie di funzioni fondamentali per garantire un livello
adeguato di sicurezza come qui di seguito illustrato:
• controlli con finalità di prevenzione in ordine alla tutela della sicurezza della circolazione e di
repressione riguardo al puntuale rispetto delle disposizioni del Codice della Strada (controllo
soste, verifica dei documenti necessari per la circolazione mediante posti di controllo, uso delle
apparecchiature di misurazione della velocità, ecc.);
• svolgimento di tutta una serie di attività, sia proprie che delegate da altri settori del Comune o
da Enti ed Istituti diversi, come ad esempio i servizi funebri, la registrazione delle cessioni di
fabbricato e le comunicazioni assunzioni extracomunitari. Particolare rilevanza assume la notifica
dei decreti prefettizi di sospensione delle patenti di guida e per la decurtazione dei punti dalle
stesse, applicazione sanzioni accessorie delegate;
• miglioramento, con risorse che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, del sistema di video
sorveglianza;
• revisione e adeguamento della segnaletica stradale soprattutto nei casi in cui vi sia da
disciplinare con maggiore chiarezza le situazioni in cui siano interessati percorsi pedonali e/o
ciclabili;
L’obbiettivo principale e innalzare i livelli di sicurezza sia oggettiva che percepita dai cittadini
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Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
Un addetto di categoria C dipendente del Comune di Fiesse, i dipendenti dei Comuni firmatari della 
convenzione sopra indicati .

Risorse strumentali da utilizzare
Sarà utilizzato a tal fine l’ufficio di polizia municipale, le dotazioni strumentali  e l’automezzo di 
vigilanza

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 2

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 1.250,00 1.250,00 1.250,00

TOTALE (A) 1.250,00 1.250,00 1.250,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 27.450,00 39.900,00 41.885,00

● Altre

TOTALE (C) 27.450,00 39.900,00 41.885,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 28.700,00 41.150,00 43.135,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 2

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

28.700,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28.700,00 1,55%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

41.150,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 41.150,00 2,36%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

43.135,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43.135,00 2,38%
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Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo
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Programma numero 3 ISTRUZIONE PUBBLICA'

Descrizione del programma
Garantire il regolare svolgimento della funzione di istruzione pubblica disaggregata nei servizi di 
scuola materna, scuola elementare, scuola media, culturali diversi e di assistenza scolastica.

E' stato approvato il piano per il diritto allo studio anno scolastico 2013/2014.

Tra le spese più significative : trasporto scolastico, assistenza ad personam e contributo per la 
gestione della scuola materna.

Eroga inoltre contributi per attività integrative e varie alla scuola elementare e alle scuole medie.

L'amministrazione  inoltre mette a disposizione delle  borse di studio per i ragazzi meritevoli per un 
importo di € 4.000,00.

 Ufficio Pubblica Istruzione

Si occupa della gestione amministrativa di attività a supporto delle attività scolastiche locali (scuola 
dell’infanzia paritaria , primaria e secondaria di 1° grado) per dare una risposta pronta ed adeguata 
alle esigenze emergenti e delle iniziative rivolte a garantire l’effettiva attuazione del diritto allo 
studio, mediante l’erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, secondo le indicazioni contenute 
nel  Piano  Diritto  allo  Studio,  alla  cui  formulazione  partecipa  con  un  apporto  qualificato  ed 
essenziale.

Dal 2008 è variata la procedura di assegnazione dei contributi regionali relativi alla fornitura dei 
libri  di  testo, borse di  studio e merito. La nuova procedura denominata "Dote scuola" è attiva 
esclusivamente on-line e prevede due momenti distinti per l'inserimento delle richieste di contributi 
da parte dell'operatore comunale, e precisamente entro il 2 maggio per la richiesta di dote scuola 
della componente "Sostegno al reddito", “Buono scuola”, “Integrazione al reddito” e “Disabilità” e 
nel mese di settembre per le richieste di dote scuola della componente "Merito" relativamente ai 
risultati conseguiti nell’anno scolastico 2013/2014.  

Si occupa dell’istruttoria inerente:

 

 Diritto allo studio di cui al D.P.R. 24.07.1977 n. 616 ed alla L.R. n. 31/1980 

 Servizio  di  assistenza  ad  personam   per  gli  alunni  portatori  di  handicap,  sulla  base  di 
segnalazione  dell'Istituto  Comprensivo  di  appartenenza  e  di   apposita  relazione 
dell'Assistente Sociale. 

 

 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
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Istruttoria delle pratiche inerenti la Dote Scuola: inserimento richieste on-line presso il sito Dote 
scuola della Regione Lombardia, con raccolta ed esame domande e verifica delle attestazioni ISEE. 
E' previsto da Regione Lombardia l'inserimento on-line delle richieste per dote "merito".

 

 Servizio  di  assistenza  ad  personam):   sulla  base  di  segnalazioni  pervenute   dell'Istituto 
Comprensivo di Gottolengo, dell’ASL di Brescia e di apposita relazione dell’assistente sociale, è 
stato attivato il  servizio di assistenza ad personam   per alunni portatori  di  handicap alla Scuola 
Primaria e secondaria di primo grado. Il servizio è svolto da una cooperativa , alla quale vengono 
liquidate le ore svolte dall’educatore. 

 

Diritto allo studio di cui alla L.R. 31/1980 : assunzione impegno di spesa a.s. 2013/2014 in base a 
quanto deliberato dalla Giunta Comunale.

 

Servizio trasporto scolastico: si provvede all’emissione delle note di pagamento, alla verifica dei 
relativi pagamenti e si predispongono eventuali solleciti, rimborsi o esenzioni.

 

Risorse umane disponibili : 

Bodini Sara                  C3 pos. ec.      Istruttore Contabile

Molinari Rosangela    C4 pos. ec.        Istruttore
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Investimento
Si rinvia al contenuto del programma triennale delle opere pubbliche

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
Convenzione  con  la  scuola  materna  

Risorse strumentali da utilizzare

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 3

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 90.000,00 0,00

● PROVINCIA 15.700,00 1.800,00 1.800,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 22.344,23 22344,23 22344,23

TOTALE (A) 38.044,23 114.144,23 24.144,23

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 73.175,77 77.875,77 79.685,77

● Altre

TOTALE (C) 73.175,77 77.875,77 79.685,77

TOTALE GENERALE (A+B+C) 111.220,00 192.020,00 103.830,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 3

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

111.220,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 111.220,00 5,99%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

102.020,00 53,13% 0,00 0,00% 90.000,00 46,87% 192.020,00 11,04%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

103.830,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 103.830,00 5,72%
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Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Risorse strumentali da utilizzare

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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Programma numero 4 CULTURA E BENI 
CULTURALI'

Descrizione del programma

Premesso che l’obiettivo principale della biblioteca è quello di incentivare la lettura

Effettuare l’iscrizione al programma nazionale “Nati per leggere”, finalizzato alla diffusione della 
lettura al bambino fin dalla tenera età, come opportunità fondamentale di sviluppo della persona; 
l’iscrizione è gratuita e permette di ricevere materiale informativo-divulgativo, nonché di accedere a 
particolari sconti sull’acquisto dei volumi utilizzati per la promozione alla scuola materna; garantisce 
visibilità alla biblioteca a livello regionale in quanto l’iscrizione e gli eventi di promozione vengono 
segnalati sul sito www.natiperleggere.it.

Si  è  valutato  di  organizzare  una  serie  di  conferenze  mirate  sul  tema  della  droga,  cercando  di 
coinvolgere  in  primis  i  giovani  del  nostro  paese,  nonché  tutte  le  associazioni  fiessesi  che  vi 
aderiranno.

“Gruppi lettura”: prosegue l’attività del gruppo di lettura, costituito da persone del paese.

Si  intende  partecipare  alla  Rassegna  Letteraria  “Tentativi  di  volo” promossa  dal  sistema 
bibliotecario bassa bresciana. Si intende proseguire con il progetto di promozione alla lettura rivolto 
sia alla scuola materna che alla scuola primaria. Gli incontri avranno ancora scadenza mensile e gli 
argomenti saranno sempre concordati con le insegnanti.

Si intende proseguire nella proposta di corsi di manualità e creatività rivolti agli adulti.

Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
Appalto con una cooperativa per la gestione completa della biblioteca
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Risorse strumentali da utilizzare
Sede della biblioteca e risorse tecnologiche comuni

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 4

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 20.850,00 20.800,00 20.800,00

TOTALE (C) 20.850,00 20.800,00 20.800,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 20.850,00 20.800,00 20.800,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 4

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

20.850,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.850,00 1,12%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

20.800,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.800,00 1,20%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

20.800,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.800,00 1,15%
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Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare

Risorse strumentali da utilizzare
S

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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Programma numero 5 SPORT E RICREAZIONE'

Descrizione del programma
L'amministrazione comunale è intenzionata a proseguire nel piano di interventi di manutenzione delle 
strutture sportive.

Si proseguirà con le iniziative già promosse negli anni precedenti  e con l'attivazione di nuove in caso 
di particolari richieste dei cittadini.

Con la deliberazione di G.C. n. 158/2012 è stata approvata la convenzione  con l'associazione 
sportiva dilettantistica di Fiesse per la gestione della palestra comunale, dei campi da bocce e dei 
campi da calcio fino al 30/06/2014.

E ' stata approvata la convenzione per il campo da Beach volley sempre con l'ASD Fiesse

Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

Si rinvia al contenuto del programma triennale delle opere pubbliche

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare
...

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture appositamente attrezzate, aree adibite a parchi giochi, strutture sportive in essere

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 5

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 7.000,00 7.000,00 77.000,00

TOTALE (A) 7.000,00 7.000,00 77.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 38.930,00 41.320,00 45.010,00

TOTALE (C) 38.930,00 41.320,00 45.010,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 45.930,00 48.320,00 122.010,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 5

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

45.930,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 45.930,00 2,47%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

48.320,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 48.320,00 2,78%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

52.010,00 42,63% 0,00 0,00% 70.000,00 57,37% 122.010,00 6,72%
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Programma numero  6 VIABILITA' E 
TRASPORTI

Descrizione del programma
 Mantenimento  dell'efficienza  e  della  funzionalità  della  rete  stradale  e  dell'impianto  di 

illuminazione pubblica. 

Manutenzione della rete di illuminazione pubblica esistente. 

Con deliberazione di C.C. 34/2010 è stata dichiarata la volontà del Comune di Fiesse di avvalersi 
della facolta'  di riscatto degli impianti di supposta proprietà di Enel Sole S.p.a. Di illuminazione 
pubblica esistenti nel territorio comunali.

Con deliberazione di G.C. 28/2011 è stato approvato il protocollo d'intesa con il Comune di 
Gottolengo ed altri ai fini del riscatto degli impianti di illuminazione di proprietà di enel sole.

Con deliberazione di G.C. 26/2011 è stata approvata la dichiarazione di proprietà degli impianti di 
illuminazione pubblica a seguito del riscatto dalla societò enel sole.

Attualmente la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica è effettuata dal consorzio 
Co.fim.

Si conferma l'acquisto di segnaletica verticale e la realizzazione di quella orizzontale, in 
miglioramento della circolazione e della viabilità.

INVESTIMENTI

Si rimanda al quadro degli investimenti

Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
Gestione diretta dell’ufficio tecnico e personale esterno.

Risorse strumentali da utilizzare
Sotto gestione diretta dell’ufficio tecnico comunale e con appalti a ditte specializzate

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 6

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 41.750,00 61.250,00 1.250,00

TOTALE (A) 41.750,00 61.250,00 1.250,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 213.700,00 115.090,00 213.400,00

● Altre

TOTALE (C) 213.700,00 115.090,00 213.400,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 255.450,00 176.340,00 214.650,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 6

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

119.950,00 46,96% 0,00 0,00% 135.500,00 53,04% 255.450,00 13,76%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

116.340,00 65,97% 0,00 0,00% 60.000,00 34,03% 176.340,00 10,13%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

115.650,00 53,88% 0,00 0,00% 99.000,00 46,12% 214.650,00 11,83%
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Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo
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Programma numero 7 GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

Descrizione del programma

Servizio idrico integrato: dal luglio 2008 è stato dato in gestione all’A.T.O/A2A mediante un accordo.

Smaltimento rifiuti:

Il  servizio  di  raccolta  porta  a  porta  con  deliberazione  di  G.C.  73  del  30/05/2012  è  affidato  al 

raggruppamento  Cogeme  gestioni  s.r.l.  E  solidarietà  Provagliese  coop.  Sociale  in  seguito 

all'aggiudicazione della gara sul  servizio di gestione rifiuti  effettuata con i comuni di Gambara e 

Pralboino  con  i  quali  con deliberazione  di  C.  C.  32/2010,  integrata con  la  n.  40/2010,  è  stata 

approvata la convenzione per la gestione in forma associata a livello sovracomunale della procedura 

di  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l'aggiudicazione  del  servizio  di  raccolta,  trasporto, 

smaltimento/recupero  rifiuti  solidi  urbani  e  del  servizio  di  raccolta  differenziata,  spazzamento 

stradale e gestione dei  centri  comunali/isole  ecologiche  e  per il  conferimento  delle  funzioni  di 

stazione unica appaltante al Comune di Gambara.

Gestioni parchi e verde pubblico

E’ intenzione dell’amministrazione intensificare la manutenzione del verde pubblico con i mezzi in 
dotazione tra cui un taglia erba e un trattore acquistati negli anni precedenti e anche con il ricorso 
all'appalto ad una cooperativa per i mesi più intensi se necessario

INVESTIMENTI

Vedasi piano investimenti

Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

116



 Fiesse - Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016

Risorse umane da impiegare
Personale esterno del Comune, appalto con cooperative

Risorse strumentali da utilizzare
Mezzi in dotazione al personale esterno

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 7

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 14.750,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 184.674,23 178.034,23 177.604,23

TOTALE (A) 199.424,23 178.034,23 177.604,23

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 6.945,77 5.945,77 5.945,77

● Altre

TOTALE (C) 6.945,77 5.945,77 5.945,77

TOTALE GENERALE (A+B+C) 206.370,00 183.980,00 183.550,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 7

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

184.970,00 89,63% 0,00 0,00% 21.400,00 10,37% 206.370,00 11,12%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

183.480,00 99,73% 0,00 0,00% 500,00 0,27% 183.980,00 10,57%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

183.050,00 99,73% 0,00 0,00% 500,00 0,27% 183.550,00 10,11%
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Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
Personale  esterno  del  Comune,  appalto  con  cooperative

Risorse strumentali da utilizzare
Mezzi  in  dotazione  al  personale  esterno

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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Programma numero 8 SETTORE SOCIALE'

Descrizione del programma

L'attività del servizio sociale è caratterizzata da funzioni di prevenzione, promozione del benessere 
fisico e psichico ed informazione. 

Il  piano socio assistenziale per l’anno 2014 verrà  approvato nella seduta del prossimo consiglio e 
prevederà:

Servizi per la famiglia,  gli anziani e prevenzione

Offrire un servizio sostitutivo al nucleo familiare qualora lo stesso sia inesistente o inadeguato a 
svolgere le proprie funzioni educative.  

Sostenere la famiglia in casi di difficoltà temporanea, stimolare le capacità educative dei genitori e 
costruire una rete di legami tra nucleo familiare e territorio. 

Favorire una mentalità di tipo preventivo ed elevare il benessere della popolazione anziana.

Nel corso del 2007 il Comune ha attivato il servizio pasti a domicilio per anziani.

Servizi diversi di assistenza e beneficenza alla persona

Evitare l'isolamento dell'anziano e creare momenti di svago. 

Promuovere l'integrazione del disabile nel contesto scolastico.

Garantire il trasporto presso strutture specialistiche agli anziani residenti che ne fanno richiesta  

Favorire la crescita evolutiva del disabile, la sua socializzazione, lo sviluppo delle capacità residue e 
la formazione di abilità lavorative. 

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale continuare con la convenzione con l’Auser per la 
gestione dei servizi sociali.

121



 Fiesse - Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016

Servizi socio-assistenziali

Con deliberazione di C.C.  è stato prorogato l’affidamento temporaneo all’azienda territoriale per i 
servizi alla persona della gestione dei servizi sociali dei comuni aderenti all’ambito distrettuale n. 9 
– bassa bresciana centrale per il periodo 01/01/2014-31/12/2014.

L’assistente sociale è presente nel Comune per 12 ore settimanali

PREMESSA

L’articolo 1, comma 2 della legge 328/2000 indica che per “interventi e servizi sociali” si intendono 
tutte  le  attività  previste  dall’articolo  128  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e 
precisamente “la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni 
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona 
umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale 
e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

L’articolo 6, comma 1, attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti 
gli interventi sociali svolti a livello locale, ed indica:

� I compiti già trasferiti a norma del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, vale a dire la beneficenza 
pubblica  (articolo  22),  comprese  le  funzioni  amministrative  (articolo  23)  relative 
all’assistenza economica a favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del 
delitto, all’assistenza post - penitenziaria, agli interventi a favore di minorenni soggetti a 
provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili, agli interventi di protezione sociale di cui 
alla legge 20.02.1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta 
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);

� Le funzioni ed i compiti amministrativi già attribuiti a norma dell’articolo 132, comma 1, 
del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, e precisamente quelli relativi a:

a)      i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b)      i giovani;

c)      gli anziani;

d)      la famiglia;

e)      i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;

f)        i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

g)      gli invalidi civili, con esclusione della parte attinente l’erogazione di pensioni, assegni 
ed indennità.

� Le attività di: 

a)      programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a 
rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione; 

b)      erogazione di servizi, di prestazioni economiche e di titoli per l’acquisto di servizi 
sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province;
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c)      autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti privati;

d)      partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;

e)      definizione dei parametri di valutazione delle condizioni socio - economiche ai fini 
della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

 

•        Il sistema dei servizi sociali. Ambiti di intervento 

Il sistema dei “Servizi Sociali” del Comune di  Fiesse recepisce integralmente il dettato normativo e 
sinteticamente si struttura principalmente nei seguenti ambiti:

a)      servizio di assistenza sociale: 

-         coordina il servizio di assistenza domiciliare del Comune alle persone anziane, 
disabili ed alle famiglia in difficoltà;

-         svolge  servizio  di  segretariato  sociale  (informazioni  e  consulenza  sui  servizi 
sociali, assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e privati, disponibili sul territorio);

-         rileva,  decodifica  e  valuta  il  bisogno  sociale,  predisponendo  una  specifica 
relazione per ogni caso;

-         valuta e propone gli interventi sia in base ai bisogni che alle risorse assegnate al 
servizio, predisponendo un progetto ed il conseguente contratto sociale;

-         verifica  e riferisce  circa  il  rispetto  dei  progetti  avviati  e  dei  relativi  contratti 
sociali;

-         promuove prestazioni e servizi rispondenti ai bisogni collettivi;

-         interagisce con le strutture residenziali per persone anziane e con lo sportello 
R.S.A. Distrettuale sia per i ricoveri definitivi sia per i ricoveri di sollievo;

-         raccoglie ed istruisce le pratiche inerenti l’integrazione delle rette degli anziani in 
R.S.A.;

-         collabora con il servizio distrettuale di Tutela dei Minori soggetti a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria;

-         collabora con il servizio distrettuale di Inserimento Lavorativo;

-         coordina  le  attività  relative  ai  progetti finanziati  con  fondi  delle  leggi  sulla 
immigrazione, di sostegno all’infanzia ed all’adolescenza e di prevenzione all’uso di 
sostanze stupefacenti;

-         raccoglie ed istruisce le pratiche relative al contributo per agli assegni di maternità 
e  per  le  famiglie  con almeno tre  figli  minori,  in  collaborazione con i  Centri  di 
Assistenza Fiscale convenzionati;

-         raccoglie  ed  istruisce  le  pratiche  relative  alle  riduzioni  tariffarie  di  servizi 
comunali;

-         verifica  le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell’Indicatore  della  Situazione 
Economica Equivalente;

-         collabora con le associazioni di volontariato operanti nel territorio;
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-         partecipa all’attività distrettuale per l’attuazione del Piano di Zona dei Servizi 
Socio – assistenziali.

b)      servizio di assistenza domiciliare;

c)      assistenza alle famiglie ed ai minori;

d)      assistenza alle persone disabili, sia in ambito scolastico sia in strutture che perseguono la 
formazione dell’autonomia personale, sulla base di un progetto personalizzato.

 

•        Le risorse umane e strumentali

La complessità del sistema ha imposto la necessità di configurarlo in maniera chiara e precisa 
sotto l’aspetto organizzativo e conseguentemente gestionale.

a)      Il Responsabile del Servizio

La Responsabilità del Servizio è affidata al Responsabile Finanziario che sovrintende a tutte 
le funzioni e al personale incaricato, avvalendosi anche di specifiche professionalità esterne 
all’Ente.

b)      L’Assistente sociale, presente per 8 ore settimanali, mediante convenzione con l’Azienda 
Territoriale per i Servizi alla Persona di Ghedi .

c)      Le risorse strumentali

Le  risorse strumentali  attualmente disponibili  sono quelle necessarie per  lo svolgimento 
della  normale  attività  di  ufficio  e  per  i  collegamenti  con  l’esterno;  nello  specifico:  un 
personal computer e una stampante.

 

•      Le azioni dei servizi.

Considerando le risorse disponibili, si ritiene prioritario il mantenimento degli standard 
qualitativi dei servizi, che attualmente esplicano le seguenti azioni:

�           servizio  di  assistenza  domiciliare,  attuato  mediante 
Cooperativa      

a)      raccolta della richiesta;

b)      verifica del bisogno (colloquio e visita domiciliare)

c)      richiesta scritta dell’utente;

d)      verifica dell’I.S.E.E.;

e)      relazione per il Responsabile del Servizio;

f)        inserimento di nuovo utente nel programma ovvero non accettazione della 
richiesta ed invio di risposta negativa;

g)      controllo del tempo e dei servizi effettuati per la redazione del rendiconto

h)      verifica della qualità del servizio.

 

•      azioni in ambito sociale:
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a)      contributi economici “una tantum”

� raccolta della richiesta scritta e della relativa documentazione;

� valutazione della situazione socio – economica, in relazione al regolamento comunale 
per l’erogazione di benefici e contributi;

� predisposizione di  relazione sociale  per  la Giunta Comunale  ed il  Responsabile  del 
Servizio, con progetto di intervento e contratto sociale;

� riscontro alla richiesta;

� verifica in itinere, secondo il progetto ed il contratto sociale 

b)      integrazione delle rette per i degenti in R.S.A.

� raccolta della richiesta scritta e della relativa documentazione;

� richiesta I.S.E.E. ai familiari tenuti agli alimenti e successiva verifica;

� predisposizione di  relazione sociale  per  la Giunta Comunale  ed il  Responsabile  del 
Servizio;

� riscontro alla richiesta e comunicazione alla R.S.A. dell’entità della integrazione;

 

c)      buoni sociali mirati per anziani, per persone con disabilità, per persone a grave rischio di 
emarginazione, per nuclei familiari con minori a rischio e per nuclei familiari con minori di 
età inferiore a tre anni:

� verifica ed analisi delle situazioni conosciute, sulla base dei bandi in essere;

� predisposizione di progetto di intervento; 

� comunicazione dei progetti al Responsabile del Servizio;

� trasmissione dei progetti all’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Ghedi;

� predisposizione di  relazione sociale  per  la Giunta Comunale  ed il  Responsabile  del 
Servizio;

� verifica in itinere

� riscontro all’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Ghedi  degli interventi 
attuati

 

d)      progetti individualizzati per minori, anziani, adulti in difficoltà e persone con handicap:

� raccolta della segnalazione;

� verifica del bisogno;

� valutazione della rete;

� attivazione della rete;

� individuazione e quantificazione delle risorse;

� predisposizione di relazione sociale per la Giunta Comunale ed il Responsabile del 
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Servizio con progetto di intervento ;

� verifica in itinere;

e)      fondo sociale affitti

� predisposizione bozza di deliberazione della Giunta Comunale;

� predisposizione bozza di determinazione per erogazione contributi.

 

f)        domande di contributo per assegni di maternità e nuclei familiari con tre figli minori:

� raccolta delle richieste e della relativa documentazione;

� predisposizione di bozza di determinazione del Responsabile del Servizio;

� invio telematico all’I.N.P.S. ;

� comunicazione all’utente.

g)      collaborazione con i servizi distrettuali di Tutela dei Minori soggetti a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria e di Inserimento Lavorativo di persone disabili:

� coordinamento degli interventi;

� predisposizione di  relazione sociale  per  la Giunta Comunale  ed il  Responsabile  del 
Servizio, con progetto di intervento e contratto sociale;

 

h)      servizio  di  assistenza  ad  personam  .  Sulla  base  delle  segnalazioni  dell’Istituto 
comprensivo  di  Gottolengo,  dell’Asl  di  Brescia  e  di apposita  relazione  dell’assistente 
sociale,  è  stato  attivato  il  servizio  di  assistenza ad  personam  per  alunni  portatori  di 
handicap. Il servizio viene svolto da una  Cooperativa, alla quale vengono liquidate le ore 
svolte dall’educatore.

FORNITURE  DI  ENERGIA  ELETTRICA  E  GAS  NATURALE  A  FAM IGLIE  IN 
CONDIZIONE DI DISAGIO - CONCESSIONE DI BONUS SOCIAL E

Il  decreto  interministeriale  28  dicembre  2007  attribuisce  la  gestione  dell'ammissione  alla 
compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai comuni di residenza specificando 
che al comune compete la ricezione delle richieste di agevolazione da parte dei soggetti aventi i 
requisiti di legge nonché l’ammissione delle medesime e conseguente rilascio di un certificato che 
riconosce la titolarità a godere della compensazione nonché l’obbligo di comunicazione al soggetto 
competente, degli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati.

L'Autorità per l'energia elettrica con deliberazione del 27 novembre 2008 n. ARG 172/08 ha 
approvato, fra l'altro, i modelli per la richiesta del bonus sociale.

E’ stata approvata la convenzione con la CISL  che dovrà inserire le richiesta del bonus, 
organizzando lo stessi il servizio di ricezione delle domande e la verifica della correttezza dei dati 
dichiarati dai cittadini.
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 Gli obiettivi  

Il Responsabile del Servizio ritiene essenziale e prioritario:

� Servizio di Assistenza Domiciliare: monitoraggio delle azioni attivate;

� Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi;

� Monitoraggio delle entrate riferite alle attività tariffarie (SAD, ADM, ecc..) con emissione 
anche di eventuali solleciti

� Incontri  formativi  di  aggiornamento del personale interessato alle dinamiche dei servizi 
sociali.

 

 

Risorse umane attualmente disponibili: 

Bodini Sara                  C3 pos. ec.      Istruttore Contabile

Molinari Rosangela    C4 pos. ec.        Istruttore

 

Assistente sociale a 12 ore settimanali

 

 

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo
...
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 8

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 22.000,00 22.000,00 22.000,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 71.200,00 71.500,00 71.500,00

TOTALE (A) 93.200,00 93.500,00 93.500,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 91.930,00 90.120,00 89.720,00

● Altre 0,00 0,00

TOTALE (C) 91.930,00 90.120,00 89.720,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 185.130,00 183.620,00 183.220,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 8

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

184.930,00 99,89% 0,00 0,00% 200,00 0,11% 185.130,00 9,97%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

183.120,00 99,73% 0,00 0,00% 500,00 0,27% 183.620,00 10,55%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

182.720,00 99,73% 0,00 0,00% 500,00 0,27% 183.220,00 10,09%
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Motivazione delle scelte
…

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
Convenzione con altri comuni per il servizio di assistente sociale, personale dell’ufficio servizi soci

Risorse strumentali da utilizzare
...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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Programma numero 9 SERVIZI PRODUTTIVI'

Descrizione del programma

Contributo economico al funzionamento della locale farmacia rurale.

Nel primi mesi dell'anno 2013 è stato realizzato l'impianto fotovoltaico sul tetto della palestra.  

Con determinazione n. 68/2013 è stato dato l'incarico allo studio Cavaggioni per il servizio di 

distribuzione del gas naturale -avvio del procedimento per la stima industriale impianti e del valore 

residuo da riconoscere al gestore al termine della concessione

Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare
...

Risorse strumentali da utilizzare
...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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Risorse correnti ed in conto capitale 
per la realizzazione del programma 9

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO 
SPORTIVO – ISTITUTI DI 
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 8.000,00 8.000,00 8.000,00

TOTALE (A) 8.000,00 8.000,00 8.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 8.710,00 8.000,00 7.255,00

● Altre

TOTALE (C) 8.710,00 8.000,00 7.255,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 16.710,00 16.000,00 15.255,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del 
programma 9

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

16.710,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.710,00 0,90%

Anno 2015

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

16.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.000,00 0,92%

Anno 2016

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale (a+b+c) 

Valore 
percentuale 
sul totale 

spese finali 
titoli I, II e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) 
Percentuale su 

totale 
Entità (b) 

Percentuale su 
totale 

Entità (c) 
Percentuale su 

totale 

15.255,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.255,00 0,84%
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Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
...

Risorse strumentali da utilizzare
...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...
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 3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione 
del programma 

(1)

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

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di 
competenza

1° anno 
successivo

2° anno 
successivo

Quote di 
risorse 

generali
Stato Regione Provincia UE

Cassa DD.PP + 
CR.SP. +
Ist. Prev.

Altri 
indebitamenti

Altre entrate

1 537.590,00 496.810,00 568.280,00 1.316.840,45 47.089,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.750,00

3 28.700,00 41.150,00 43.135,00 179.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00

4 111.220,00 192.020,00 103.830,00 357.770,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

5 20.850,00 20.800,00 20.800,00 62.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 45.930,00 48.320,00 122.010,00 125.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

8 255.450,00 176.340,00 214.650,00 542.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.250,00

9 206.370,00 183.980,00 183.550,00 -145.485,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.385,38

10 185.130,00 183.620,00 183.220,00 292.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.200,00

12 16.710,00 16.000,00 15.255,00 23.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi 

deliberati negli anni precedenti e 

considerazioni sullo stato di 

attuazione
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 4.1 – Elenco delle opere pubbliche 
finanziate negli anni precedenti e non 
realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice 
funzione e 

servizio

Anno di impegno 
fondi

Importo Fonti di 
finanziamento
(descrizione 

estremi)
Totale Già liquidato

Impianto fotovoltaico 1206 2012 250000 0,00 mutuo
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 4.2 – Considerazioni sullo stato di 
attuazione dei programmi

IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  E  RIFACIMENTO  TETTO  PALESTRA:  LE  SOMME  A DISPOSIZIONE  RIMASTE 

VERRANNO  UTILIZZATE  PER  EFFETTUARE  ULTERIORI  LAVORI  ALLA  PALESTRA  QUALI  LA 

CONTROSOFFITTATURA COMPATIBILI CON IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
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SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento 

dei conti pubblici (art. 12, comma 

8, Decreto Legislativo 77/1995)
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Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion, 
gestione e 
controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore sportivo 
e ricreativo

Turismo

Viabilità e 
illumin. 
pubblica

(servizi 01 e 02)

Trasporto 
pubblico

(servizio 03)
Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 186.546,48 0,00 29.103,09 0,00 0,00 0,00 0,00 21.137,97 0,00 21.137,97

di cui:

- oneri sociali 27.632,83 0,00 6.254,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.646,86 0,00 3646,86

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 252.021,33 0,00 1.599,87 54.571,91 16.410,86 25.887,20 0,00 92.838,19 0,00 92.838,19

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 10.582,28 0,00 0,00 53.126,05 12.209,33 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 2.004,15 0,00 0,00 0,00 2.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 1.123,35 0,00 0,00 9.651,75 693,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 10.582,28 0,00 0,00 53.126,05 12.209,33 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 22.783,36 0,00 0,00 6.823,28 0,00 12.346,15 0,00 12.181,72 0,00 12.181,72

8. Altre spese correnti 15.483,79 0,00 1.620,82 42,50 0,00 0,00 0,00 1.291,54 0,00 1.291,54

TOTALE SPESE CORRENTI  (1+2+6+7+8) 487.417,24 0,00 32.323,78 114.563,74 28.620,19 44.233,35 0,00 127.449,42 0,00 127.449,42
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Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia 
residenziale 

pubblica 
(servizio 02)

Servizio 
idrico 

(servizio 04)

Altre
(servizi 01, 
03, 05, 06)

Totale
Settore 
sociale

Industria e 
artigianato
(servizi 04 e 

06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 01 

a 03)
Totale

Servizi 
produttivi

Totale 
generale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 25.030,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.817,82

di cui:

- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 5.201,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.736,03

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 190.669,96 190.669,96 73.579,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.579,21

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 32.872,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 114.831,96

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.820,15

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 16.202,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.671,41

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 32.872,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 114.831,96

7. Interessi passivi 0,00 7.770,84 0,00 7.770,84 7.681,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.586,82

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 364,17 364,17 1.426,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.229,01

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 0,00 7.770,84 191.034,13 198.804,97 140.590,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 1.174.044,82
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Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion, 
gestione e 
controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore sportivo 
e ricreativo

Turismo

Viabilità e 
illumin. 
pubblica

(servizi 01 e 02)

Trasporto 
pubblico

(servizio 03)
Totale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 42.936,94 0,00 316,54 2.000,00 4.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche 5.884,94 0,00 316,54 2.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 1.334,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.110,28 0,00 42.110,28

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.110,28 0,00 42.110,28

- Comuni e Unioni Comuni 1.334,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 1.334,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.110,28 0,00 42.110,28

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

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 44.271,34 0,00 316,54 2.000,00 4.000,00 7.500,00 0,00 42.110,28 0,00 42.110,28

TOTALE GENERALE SPESA 531.688,58 0,00 32.640,32 116.563,74 32.620,19 51.733,35 0,00 169.559,70 0,00 169.559,70

(continua)



Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia 
residenziale 

pubblica 
(servizio 02)

Servizio 
idrico 

(servizio 04)

Altre
(servizi 01, 
03, 05, 06)

Totale
Settore 
sociale

Industria e 
artigianato
(servizi 04 e 

06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 
01 a 03)

Totale
Servizi 

produttivi
Totale 

generale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 54.004,70 54.004,70 34.080,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.838,73

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.201,48

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.444,68

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.110,28

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,40

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.444,68

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

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 0,00 0,00 54.004,70 54.004,70 34.080,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.283,41

TOTALE GENERALE SPESA 0,00 7.770,84 245.038,83 252.809,67 174.671,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 1.362.328,23
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SEZIONE 6

Considerazioni finali sulla 

coerenza dei programmi rispetto 

ai piani regionali di sviluppo, ai 

piani regionali di settore, agli atti 

programmatici della Regione
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I programmi di spesa per l'ente sono illustrati in modo conforme allo schema della R.P.P. Di cui al 

D.P.R. 326/1998, regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di R.P.P. Degli E.L. Di 

cui all'art. 114, c.2 del D. Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

La struttura dei programmi rimane inalterata rispetto allo scorso anno.

La  competenza  della  realizzazione  dei  programmi  è  affidata  ai  responsabili  di  servizio  ed 

avviene nell'ambito delle “politiche” dell'ente. I programmi che vengono descritti nella R.P.P. Hanno 

un corrispondente aspetto contabile, che viene evidenziato nella seconda e nella terza parte della 

relazione.

Fiesse, 29/07/2014

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Lograno  Francesco                               F.to   Bodini rag. Sara

Il Rappresentante Legale

F.to Pillitteri rag. Chiara
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