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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione 

dell’azione amministrativa degli enti locali. 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, 

consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 

economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione 

dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle 

decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in 

coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 

Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: 

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,  

b)  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell’affidabilità e credibilità dell’ente.  

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:  

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  

• i portatori di interesse di riferimento;  

• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  

• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:  

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società 

controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);  

2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 
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Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali 

scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di 

politiche, programmi ed eventuali progetti. 

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e 

possono essere espressi in termini di:  

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili 

di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza;  

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta. 
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Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e 
unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione 

al triennio successivo (2022-2024), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.  
A seguito dell’approvazione del Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 392 del 09/06/2018 è stato appositamente 

modificato il principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, prevedendo un’ulteriore semplificazione per la predisposizione del DUP, con 
particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 e superiore a 2000 abitanti.  

In particolare  stato aggiunto il paragrafo 8.4.1, che disciplina il contenuto del documento, allegando, in appendice tecnica, uno schema tipo. 
 

Per i Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti è stato prevista una maggiore semplificazione, attraverso la previsione di un DUP ipersemplificato, 
sfrondando i contenuti.  

 

 Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto 
dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
 Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli 
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.  
 Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel 
bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).  
 Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante 
per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.  
 
 A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed esterna dell’Ente illustrando principalmente: 

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell’Ente; 
2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 
3) la gestione delle risorse umane; 
4) i vincoli di finanza pubblica. 
 
Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali  in relazione 
:  
a) alle entrate, con particolare riferimento : 
• ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici; 
• al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
• all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità; 
b) alle spese  con particolare riferimento: 
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• alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di 
beni e servizi; 
• agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell’arco temporale 
di riferimento; 
•  ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
 
 c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;  
 
d ) ai principali obiettivi delle missioni attivate; 
 
e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle 
alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali; 
 
f )  agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica; 
g) al piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 
h ) ad altri eventuali strumenti di programmazione. 

 
Si dà evidenza che il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 2022-2024, in quanto il mandato 

elettivo termina nel mese di maggio 2024 , quindi entro il 31/12/2024. 
 

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

 
Risultanze della popolazione 
 
Popolazione legale al censimento del  n. 2.448 
 
Popolazione residente alla fine del 2020 (penultimo anno precedente) n. 2.382 di cui: 

maschi n. 1.203 
femmine n. 1.179 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 109 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 178 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 348 
in età adulta (30/65 anni) n. 1.188 
oltre 65 anni n. 559 

 
Nati nell'anno n. 0 



  
 

pag. 8 di 72 

Deceduti nell'anno n. 0 
Saldo naturale: +/- 0 
Immigrati nell'anno n. 0 
Emigrati nell'anno n. 0 
Saldo migratorio: +/- 0 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- 0 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2.750 abitanti 
 
Risultanze del territorio 
 
Superficie Kmq 3.735 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 2 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km 36,88 
strade urbane Km 7,93 
strade locali Km 0,00 
itinerari ciclopedonali Km 20,00 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato No 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP No 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No 

 
Altri strumenti urbanistici: 
 
 
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 
 
Dal punto di vista economico, la condizione della popolazione può ritenersi discreta anche se negli ultimi anni sono aumentate le richieste per prestazioni sociali 
agevolate e per esenzione/riduzione dai costi dei vari servizi comunali nonché di sussidi e/o aiuti economici di varia natura.  
 
Gli ultimi dati dei redditi disponibili sono quelli del 2016.  
Da essi si evince che il reddito medio dei contribuenti  che hanno presentato la dichiarazione residenti nel Comune di Calendasco è pari ad € 22.178,12, in linea 
rispetto al dato regionale e provinciale. 
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C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  
 

Anno Dichiaranti Popolazione % Popolazione Importo Media/Dichiarazione Media/Popolazione 

2015 1.832 2.514 72,87 40.200.584,00 21.944,00 15.991,00 

2016 1.812 2.473 73,27 40.186.749,00 22.178,12 16.250,20 

201__       

201__       

 
NB: la presente tabella e altre informazioni sono reperibili sul portale www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html  
 
 
 
 
Accordi di programma 
 
Convenzioni: Gesione del canile comprensoriale con il Comune di Agazzano, Servizio trasporto scolastico con il Comune di Rottofreno, Ufficio di piano servizio 
sociale con il Comune di Casstel San Giovanni 
 
Asili nido con posti n. 0 
Scuole dell’infanzia con posti n. 0 
Scuole primarie con posti n. 100 
Scuole secondarie con posti n. 120 
Strutture residenziali per anziani n. 1 
Farmacie Comunali n. 0 
Depuratori acque reflue n. 1 
Rete acquedotto Km 34,00 
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,022 
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 510 
Rete gas Km 0,00 

http://www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html
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Discariche rifiuti n. 0 
Mezzi operativi per gestione territorio n. 3 
Veicoli a disposizione n. 5 
 
Altre strutture: 
 
 

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
Servizi gestiti in forma diretta 
Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta ad eccezione di quelli indicati nei successivi paragrafi 
 
Servizi gestiti in forma associata 
I servizi di Polizia Locale, Protezione Civile e Informatica sono stati conferiti all'Unione del Comuni della Bassa Val Trebbia e Val Luretta 
 
Servizi affidati a organismi partecipati 
Promozione e svolgimento di attività culturali (Fondazione Val Tidone Musica). Servizi per lo sviluppo delle reti a banda larga delle pubbliche amministrazioni 
(società Lepida spa) 
 
Servizi affidati ad altri soggetti 
 
 
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Società partecipate 
 

Denominazione Sito WEB % Partecip. Note Scadenza 
impegno Oneri per l'ente RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 
LEPIDA ScpA  quota 
partecipazione 0,0014 
per cento 

www.lepida.it 0,00140 La Società ha per oggetto la realizzazione e 
gestione della rete regionale a banda larga 
delle pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 
11/2004 intendendosi per realizzazione e 
gestione, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo le attività di : pianificazione delle 
infrastrutture fisiche di rete; progettazione; 
appalto per l'affidamento lavori; costruzione; 
collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di 
affitto dei circuiti tradizionali,  infrastrutture in 
fibra o radio per le tratte non di proprietà; 
messa in esercizio; manutenzione ordinaria e 
straordinaria; predisposizione delle 
infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare 
la connessione alle bande necessarie per  
erogare i servizi di connettività; monitoraggio 

 0,00 0,00 88.539,00 538.915,00 
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delle prestazioni di rete. 
FONDAZIONE VAL 
TIDONE MUSICA 

www.comune.sarmato.
pc.it 

7,32000 Promozione e svolgimento di attivita'  culturali 
ed educative nell'ambito del territorio 
regionale, volte a valorizzare la Val Tidone, la 
Val Luretta e la provincia di Piacenza 

 3.000,00 0,00 -4.696,00 20.935,00 

 
 
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 

3 – Sostenibilità economico finanziaria 
 
Situazione di cassa dell'ente 
 
Fondo cassa al 31/12/2020 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 1.350.568,33 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente) 1.165.335,41 
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente -1) 1.379.083,69 
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -2) 1.360.314,36 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 
2020 0 0,00 
2019 0 0,00 
2018 0 0,00 

 
Livello di indebitamento 
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento Interessi passivi impegnati 
(a) 

Entrate accertate tit. 1-2-3  
(b) 

Incidenza 
(a/b) % 

2020 24.653,64 2.076.266,11 1,19 
2019 29.185,62 1.793.900,93 1,63 
2018 32.008,60 1.826.631,38 1,75 

 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
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L'ente non ha debiti fuori bilancio 
 

Anno di riferimento Importi debiti fuori bilancio 
riconosciuti (a) 

2020 0,00 
2019 0,00 
2018 0,00 

 
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 
Non sussiste disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
Ripiano ulteriori disavanzi 
 
Non presenti disavanzi 
 

4 – Gestione delle risorse umane 
 
Personale 
 
Personale in servizio al 31/12/2020 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 
Cat. D1 2 2 0 
Cat. C 3 3 0 
Cat. B3 2 2 0 
Cat. B1 2 2 0 

TOTALE 9 9 0 
 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: 9 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale Incidenza % spesa 
personale/spesa corrente 

2020 0 351.726,24 21,07 
2019 0 379.670,33 24,43 
2018 0 369.047,22 24,15 
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2017 0 349.847,48 24,66 
2016 0 372.767,17 26,27 

 

5 – Vincoli di finanza pubblica 
 
La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli 
stati membri dell’Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul 
coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall’Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito 
nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti. 

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione  alle  sentenze  della  Corte  costituzionale  n.  247  del  2017  
e  n.  101  del  2018,   ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto 
speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a  partire  dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il 
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel  rispetto  delle  sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione  dei 
sistemi contabili).   Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal 
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la 
versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet. 

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha 
aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di “Verifica degli equilibri”, 
sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell’equilibrio finale, anche lo  stanziamento  del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri 
stanziamenti non  impegnati  ma  destinati  a  confluire  nelle  quote  accantonate  e  vincolate  del  risultato  di  amministrazione. La partecipazione agli 
equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale. 

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli 
equilibri di cui all’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per 
rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione 
complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non 
negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio”(W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura 
integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, 
che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto. 

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’anno sarà effettuata dal MEF attraverso  il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici 
(SIOPE) introdotto dall’articolo 28 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, come  disciplinato  dall’articolo  14 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  
mentre  il  controllo successivo  verrà  operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche),  istituita presso il 
Ministero dell’economia e del-le finanze dall’articolo 13 della legge n. 196 del 2009. 

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, 
sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d’anno, con particolare riferimento all’incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il 
Decreto MEF del 01/08/2019. 
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Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
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In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.46 del 18/09/2019 sono state approvate le linee programmatiche del 
Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. 
Le linee programmatiche sono riportate nel quadro "D" del presente DUP. 

 
 

  
 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere 
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 

A – Entrate 
 

 
Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 2019 
(accertamenti) 

2020 
(accertamenti) 

2021 
(previsioni) 

2022 
(previsioni) 

2023 
(previsioni) 

2024 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 
Tributarie 1.526.100,17 1.465.899,95 1.511.074,00 1.514.794,00 1.514.824,00 1.514.824,00 0,246 
Contributi e trasferimenti correnti 86.474,31 457.080,31 203.415,17 67.665,00 67.665,00 67.665,00 - 66,735 
Extratributarie 181.326,45 153.285,85 190.271,66 190.981,00 190.981,00 190.981,00 0,372 
TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.793.900,93 2.076.266,11 1.904.760,83 1.773.440,00 1.773.470,00 1.773.470,00 -  6,894 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 20.084,59 36.723,75 37.626,11 0,00 0,00 0,00 -100,000 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

1.813.985,52 2.112.989,86 1.942.386,94 1.773.440,00 1.773.470,00 1.773.470,00 -  8,697 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 
urbanizzazione per spese correnti) 

111.766,92 151.752,59 2.623.620,94 4.446.000,00 52.000,00 52.000,00 69,460 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 120.000,00 125.000,00 0,00 0,00 4,166 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 
finanziamento di investimenti 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 184.905,97 239.768,87 362.314,15 0,00 0,00 0,00 -100,000 
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capitale 
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

296.672,89 391.521,46 3.105.935,09 4.571.000,00 52.000,00 52.000,00 47,169 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.110.658,41 2.504.511,32 5.048.322,03 6.344.440,00 1.825.470,00 1.825.470,00 25,674 
 
Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 2019 
(riscossioni) 

2020 
(riscossioni) 

2021 
(previsioni cassa) 

2022 
(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 
Tributarie 1.520.510,56 1.436.288,62 1.661.110,00 1.788.492,34 7,668 
Contributi e trasferimenti correnti 90.974,31 426.748,31 233.747,17 121.165,00 - 48,164 
Extratributarie 181.326,45 153.285,85 190.271,66 197.349,13 3,719 
TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.792.811,32 2.016.322,78 2.085.128,83 2.107.006,47 1,049 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 
(A) 

1.792.811,32 2.016.322,78 2.085.128,83 2.107.006,47 1,049 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 
urbanizzazione per spese correnti) 

140.712,22 104.501,99 2.676.746,54 1.047.213,21 - 60,877 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 120.000,00 125.000,00 4,166 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

140.712,22 104.501,99 2.796.746,54 1.172.213,21 - 58,086 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.933.523,54 2.120.824,77 4.881.875,37 3.279.219,68 - 32,828 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 ALIQUOTE IMU GETTITO 
2021 2022 2021 2022 

Prima casa 0,0000 0,0000 0,00 0,00 
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Altri fabbricati residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00 
Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00 
Terreni 0,0000 0,0000 0,00 0,00 
Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00 
TOTALE   0,00 0,00 

 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Con riferimento al triennio 2022-2024 si indicano sinteticamente la manovra su aliquote e detrazioni e tariffe dei tributi comunali e sui servizi pubblici (aumenti, 
riduzioni, previsioni o eliminazioni di agevolazioni). 
La definizione degli indirizzi generali non può prescindere dalla considerazione degli effetti provocati, ma ancora oggi in via di definizione, da parte della diffusione 
pandemica del virus Covid-19, che ha sconvolto gli equilibri, oltre che sanitari, anche economici e del mondo del lavoro a livello globale. 
Ogni ente pertanto oggi si trova a dover individuare misure che consentano il giusto sostengo al territorio di riferimento, garantendo al contempo la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio nel tempo, affinché il Comune possa continuare a svolgere il proprio ruolo attribuito dall’ordinamento di ente locale che rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo 
 
Tributi 
La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha innovato la materia di tributi locali: in particolare l’art. 1, ai commi 738 e seguenti, prevede a decorrere dall'anno La 
Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha innovato la materia di tributi locali: in particolare l’art. 1, ai commi 738 e seguenti, prevede a decorrere dall'anno 2020 
l’abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI); in particolare è stata prevista, la riunificazione dell'imposta municipale propria (IMU) e della TASI, con soppressione di quest’ultima, disciplinando il 
nuovo tributo ai commi da 739 a 783. 
Sono inoltre state previste importanti modifiche sulla manovrabilità delle aliquote. 
Inoltre, a decorrere dal 2021, è stata attuata la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP/COSAP in un 
unico canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.  
Per quanto riguarda la TARI , dal 2021 è entrata in vigore pienamente la nuova metodologia di calcolo dei costi efficienti che dovranno essere interamente coperti 
dalla TARI medesima, secondo il nuovo metodo tariffario approvato da ARERA con la delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii; si richiama in particolare la delibera Arera n. 
493 del 24/11/2020. 
Infine importanti novità sono state introdotte con riferimento alla riscossione coattiva, mediante l’introduzione dell’accertamento esecutivo anche per gli avvisi di 
accertamento dei tributi locali. 
Sul fronte delle entrate si deve rimarcare che la riscossione ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli effetti della 
pandemia da Covid-19 sull’economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali, a cominciare dal 
decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), che proroga tale sospensione fino al 30/06/2021, con effetti quindi anche 
sull’esercizio 2021 e presumibilmente su quelli futuri. 
Tutte le novità di cui sopra hanno un notevole impatto in ambito tributario per l’Ente, con necessità di un’attenta riflessione sulla nuova disciplina regolamentare. 
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IMU 
A decorrere dall’anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell’IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall’art. 1 commi 739 e seguenti. 
Le previsioni iscritte nel bilancio 2022-2024 si riferiscono alla “nuova IMU” così come disciplinata dalla citata Legge n. 160/2019. 
Le aliquote previste per il 2022 sono le seguenti: 
 

 
ALIQUOTA 

 
TIPOLOGIA IMMOBILE 

0,50% 
Abitazione principale 

categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze 

0,10% Fabbricati rurali 
strumentali 

0,10% "Beni merce" 

0,98% Terreni agricoli 

0,98% 
Fabbricati gruppo "D" 
 (0,76% riservato allo 

Stato) 

0,98% Aree fabbricabili 

0,98% Tutti gli altri immobili 

 
 
 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
La TASI è stata soppressa a decorrere dal 2020 dalla Legge di bilancio 2020: in sostituzione viene prevista la nuova IMU, il cui gettito 
congloberà quello dell’attuale TASI, compresa la maggiorazione fino allo 0,8% prevista dal comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147. 
 
 
RECUPERO EVASIONE  
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Essendo ormai prescritte le annualità di recupero del gettito dell’ICI, il gettito iscritto in previsione si riferisce a quelle poste ch in passato, prima della modifica delle 
modalità di contabilizzazione delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione, erano state accertate per cassa: in base a tale modalità, quindi, le eventuali entrate 
derivanti da avvisi di accertamento non ancora contabilizzati in bilancio in quanto accertati per cassa, continuano ad essere accertate per cassa fino al loro 
esaurimento: le fattispecie di riferimento sono tipicamente derivanti da rateizzazioni e riscossione di ruoli pregressi, compresi quelli per le quali sia intervenuto un 
provvedimento di “rottamazione cartelle” ad opera delle diverse normative susseguitesi in materia, e/o di sospensione dei carichi a ruolo, a seguito della crisi 
pandemica da Covid-19. 
I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento IMU sono stimati in euro 5.000,00.  
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati 
dall’andamento dell’economia del paese. 
La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. 
Inoltre, a seguito dell’approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il  ministero dell’interno e la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all’addizionale comunale IRPEF che, 
precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul portale per il 
federalismo fiscale.  
La regola principale è l’accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato 
nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e 
del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta. In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui 
sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.  
Il gettito è previsto al cap. 14 in € 285.000,00 è assicurato con aliquota dello 0,8%. 
La valutazione è stata effettuata utilizzando i dati presenti nel Portale del federalismo fiscale del Ministero delle Finanze come di seguito riepilogati: 

• Imponibile dei contribuenti nell’anno d’imposta 2016 pari a € 36.710.927,00 
• Aliquota 0,80 
• Gettito minimo     274.145,00 euro 
• Gettito massimo  335.068,00 euro 
• Gettito medio       305.000,00 euro 
• Minor gettito stimato per pandemia € 20.000,00 
• Gettito previsto in bilancio 285.000,00 

 
5 per mille gettito IRPEF 
L’art. 1, comma 154 della legge 190/2014 conferma l’applicazione del 5 per mille sull’IRPEF anche a favore delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Il 
gettito presunto per gli anni 2021/2022/2023 è stato stimato in funzione del trend storico degli incassi realizzati negli anni precedenti. 
 

TASSA SUI RIFIUTI-TARI 
Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri 
relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). 
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Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all’interno del piano economico finanziario, la base annua di 
riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio 
rispetto ai costi attuali. 

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può 
essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti 
la veridicità dei dati trasmessi. 

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a 
diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai “soggetti competenti”); 
ma soprattutto viene prevista l’approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa». 

Il gettito del tributo al cap. 185 è stato determinato in € 328.100,00, come il precedente anno. 
 
La L.R 23.12.2011, n. 23 ha istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR). L’art. 7 della suddetta legge attribuisce al 
Consiglio d’Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione dei rifiuti nonché di approvarne i piani economico finanziari. 
 
Il Consiglio Comunale con atto n. 32 del 29.9-2020 ha affidato ad Iren ambiente S.p.A. la gestione della TARI. 

 La gestione della TARI riguarda le seguenti attività:  

a) gestione diretta del rapporto con i contribuenti mediante: Sportelli Iren ambiente S.p.A. presenti nel territorio provinciale - servizio gratuito telefonico 
(esclusivamente per informazioni e consulenze) - risposte scritte (anche attraverso posta elettronica e PEC) - sito internet;  

b) acquisizione delle dichiarazioni dei contribuenti, sia presentate direttamente agli sportelli di Iren Ambiente, che ne rilascerà ricevuta, sia spedite per posta tramite 
raccomandata o fax o inviate in via telematica per posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio;  

c) acquisizione di tutte le altre istanze e comunicazioni attinenti al tributo (quali agevolazioni, variazioni, riduzioni di imposta, sgravi, rimborsi) con le stesse modalità 
di cui alla lettera b). La contabilizzazione di tutte le variazioni che incidono sul tributo sarà recepita nel primo avviso di pagamento utile. Eventuali rimborsi accolti 
saranno trattati come partite a credito sulle somme ancora dovute e riportate negli avvisi periodici. Nel caso in cui tale compensazione non fosse possibile Iren 
ne darà idonea comunicazione al Comune, che provvederà ad erogare materialmente le somme riconosciute a rimborso;  

d) aggiornamento automatico delle anagrafiche che verrà svolto solo per le utenze domestiche nei primi mesi dell’anno successivo mediante l’incrocio del data base 
di Iren ambiente S.p.A. con l’anagrafe comunale aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente. Durante questa fase saranno recepite tutte le variazioni 
anagrafiche intervenute nell’anno precedente che saranno conguagliate nel primo avviso utile;  

e) liquidazione della TARI dovuta in conformità alle tariffe deliberate dal Comune (a recepimento delle stesse e del PEF elaborati da IREN Ambiente S.p.a.) ed alle 
disposizioni del relativo Regolamento Comunale, con emissione periodica ed invio di avvisi di pagamento ai contribuenti;  

f) indicazione negli avvisi di pagamento degli estremi dell'atto col quale il Comune ha affidato ad Iren la gestione della TARI; 
g) emissione ed invio periodico di sollecito di pagamento ai contribuenti con ulteriore allegazione del modello F24 precompilato; 
h) gestione dei dati raccolti ai sensi della normativa sulla privacy;  
i) trasmissione all’Anagrafe Tributaria dei dati catastali acquisiti nell’ambito della gestione, previsti dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dai successivi 

provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate;  
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j) messa a disposizione del Comune della banca dati Tari del Comune stesso, sia in consultazione diretta sia con elaborazione delle somme dovute e incassate 
suddivise per tributo; la suddivisione delle somme incassate sarà messa a disposizione compatibilmente con l’identificazione delle singole partite con opportuni codici 
tributo;  

  
 
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 
Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l’ente sia considerato in 
riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). 
La distribuzione del fondo trai vari comuni avviene sulla base di complicati criteri di riparto, che nel tempo hanno subito numerosi aggiustamenti. 
Si ricorda ad esempio l’art. 14 del decreto legge n. 50/2017, che ha introdotto la clausola di salvaguardia (+/- 4%), e l’art. 57, comma 1 del DL 124/2019, che, 
attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle 
regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per 
cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della 
spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali 
Per l’anno 2022 la previsione è stata calcolata sulla base degli importi definiti per l'anno 2021. 
 
 
 
TRASFERIMENTI CORRENTI (TITOLO 2) 
 
TRASFERIMENTI STATALI: Sono stati confermati per il 2021, nella stessa entità delle somme accertate per l'anno 2020, i ristori per: 
· Minori introiti derivanti dalla riduzione del moltiplicatore IMU sui terreni agricoli condotti direttamente da I.A.P. 
· Minor introiti per immobili merce, social housing e immobili posseduti e non locati da appartenenti a forze dell'ordine (Art. 3 D.L. 102/2013) 
· Minor gettito per rideterminazione rendite catastali fabbricati categoria D (c.d. "imbullonati") art. 1 commi 21-24 L. 208/2015 
· Minori introiti Addizionale comunale IRPEF da cedolare secca sui contratti di locazione 
 
 

CANONE UNICO PATRIMONIALE 
La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all’art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il 
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi 
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria” e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e 
provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 
Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, 
in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 
La legge di bilancio 2021 ha inoltre modificato alcuni presupposti per il pagamento del canone per occupazione del sottosuolo con cavi, condutture ecc, 



  
 

pag. 22 di 72 

modificandone anche le relative tariffe. 
 
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato e dalla Regione.. 
 
ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE 
In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 50.000,00 per l'anno 2022, in € 50.000,00 per l’anno 2023 e in € 
50.000,00 per l’anno 2024. 
Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all’art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle 
sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla 
realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei 
centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione 
di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del 
rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di 
agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall’art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in 
G.U. 16/10/2017, n.242). 
I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al 
patrimonio comunale. Le manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una 
efficacie ed efficiente erogazione dei servizi.  
 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde all’esigenza fondamentale di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica 
fiscale comunale. 
Il Comune può ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’art. 202 per la realizzazione degli investimenti o per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 
194 e per altre destinazioni di legge. Il ricorso all’indebitamento è ammesso solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente 
contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi 
dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre 
titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 
Il bilancio di previsione 2022-2024 tiene conto delle operazioni poste in essere nel corso del 2020 con riferimento alle seguenti operazioni straordinarie intervenute 
nel 2020 a seguito della pandemia da Coronavirus: 
- rinegoziazione mutui (Circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020): si veda in proposito la delibera n. 12 del 21.5.2020 
 
La legge di bilancio 2021 ha escluso dal perimetro delle operazioni di indebitamento quelle operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di 
approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Pertanto, anche le operazioni di cui al comma 961 Legge 
di bilancio 2019 non sono considerate indebitamento (anche se vengono trattate nel presente paragrafo). 
 
Nel triennio 2022 – 2024 si prevede il ricorso al credito mediante l’attivazione di mutui per l’importo complessivo di € 125.000,00, così ripartiti: 
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• per l’anno 2022 ad €     125.000,00  
• per l’anno 2023 ad €            0.00  
• per l’anno 2024 ad €            0,00  
 
Si rammenta che la durata del mutuo non può eccedere la durata utile dell’investimento finanziato (periodo di ammortamento). 
I nuovi contratti di prestito verranno stipulati a tasso fisso, e solo al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 203 TUEL (approvazione rendiconto esercizio 
precedente e avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti. 
I mutui previsti nel triennio finanzieranno i seguenti investimenti: 
Riqualificazione Palazzetto dello Sport 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022 

 
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) 
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

     
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 1.465.899,95 1.577.510,00 1.577.510,00 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 457.080,31 67.665,00 67.665,00 
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 153.285,85 192.741,00 192.741,00 
     
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  2.076.266,11 1.837.916,00 1.837.916,00 
     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  
     
Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 207.626,61 183.791,60 183.791,60 
     
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) (-) 21.445,22 20.773,76 20.078,71 
     
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 
autorizzati nell'esercizio in corso (-) 0,00 0,00 0,00 
     
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 
     
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 
     
Ammontare disponibile per nuovi interessi  186.181,39 163.017,84 163.712,89 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
     
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 0,00 0,00 0,00 
     
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00 
     
TOTALE DEBITO DELL'ENTE  0,00 0,00 0,00 
     

DEBITO POTENZIALE  
     
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  0,00 0,00 0,00 
     
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  0,00 0,00 0,00 
     
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  0,00 0,00 0,00 
     

 
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. 

 

B – Spese 
 
Relativamente alla gestione corrente il Comune di Calendasco dovrà definire la stessa in funzione dell’obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla 
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“spending review” n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali, nonché in base alle misure organizzative individuate dalla Giunta Comunale con propri 
atti. 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Calendasco, dovrà continuare nell’attuale politica di convenzionamento con altri enti, che 
permette l’espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione. 
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
 
 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 

Tale programmazione risulta conforme alle linee di indirizzo contenute nel decreto dell’8 maggio 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica per la 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018. 
 Essendo l’approvazione della programmazione del fabbisogno di personale, per espressa previsione di legge, competenza della Giunta Comunale, se ne 
riporta nel presente DUP l’intero contenuto, pur mantenendo in capo alla Giunta la competenza a deliberare in materia. 

Si fa presente che l’art. 6 ha introdotto l’obbligo per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 50, di riunificare numerosi strumenti programmatori nel 
nuovo “Piano integrato di attività e organizzazione”, che riunificherà documenti quali piano della performance, del lavoro agile, della parità di genere, 
dell’anticorruzione, ecc: resteranno esclusi dall’unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario. 
I contenuti della programmazione saranno pertanto rivisti e riproposti nel nuovo documento, per il quale è prevista l’emanazione di uno o più  DPR, con cui 
verranno individuati e abrogati gli adempimenti  relativi  ai  piani assorbiti da nuovo strumento programmatorio. Inoltre è prevista l’adozione dal parte del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri, di un Piano tipo, quale strumento di supporto. 
In caso di mancata adozione del Piano, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del 
Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, oltre che divieto di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di 
consulenza o di collaborazione comunque denominati); è prevista inoltre la sanzione di cui all'art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. n. 90/2014 (sanzione amministrativa 
non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000). 
 
 Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge 
 
Il quadro normativo relativo alla gestione del personale  
 
Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: 

- quello generale di contenimento della spesa di personale; 
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile. 

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, 
della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che individua le 
azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali 
"nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento 
della spesa per il lavoro flessibile"; 
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- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici; 
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 
 
Di seguito si riportano i vincoli e le normative in relazione alle diverse tipologie di assunzione. 
Assunzionali a tempo indeterminato. 
Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all’art. 1 comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, per gli enti 

soggetti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, 
riferimento fisso anche per gli anni successivi. Per gli enti non sottoposti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, il riferimento è differente, ed è disciplinato 
dal successivo comma 562 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; in questo caso, infatti, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 
delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. 

Per la prima tipologia di enti il raffronto viene effettuato sulla spesa impegnata, mentre sugli enti di minori dimensioni, il raffronto è “sulle teste”. 
Per quanto attiene invece ai vincoli puntali sulle assunzioni, la materia ha subito nel corso del 2019 importanti modifiche: la normativa è stata sostanzialmente 

riscritta ad opera del D.L. 34/2019 (decreto crescita), le cui modalità applicative sono state disciplinate, in attuazione dell’articolo 33 del medesimo decreto, dal DM 
17.03.2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato del comuni”, pubblicato in G.U. 27.04.2020 n. 108. 

Il nuovo meccanismo consente agli enti di rideterminare le proprie capacità assunzionali e colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni 
soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto del FCDE 
2018).  

L’art. 2 del citato DM specifica le seguenti definizioni: 
“a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti 

di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; 

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo 
crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.” 

 Il DM fissa anche le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia 
prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni 
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione 
approvato. 

Per gli enti territoriali meno virtuosi, la sostenibilità finanziaria di tale rapporto dovrà concludersi nel 2025; in difetto, le assunzioni di personale non potranno 
eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio. 

La  maggior  spesa  per  assunzioni  di   personale   a   tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del limite 
di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 
Per il Comune di Calendasco il rapporto tra spese di personale e ed entrate correnti nette, così come calcolato dal competente ufficio personale, ammonta al 

22,44 %: l’Ente pertanto può procedere teoricamente alla nuova assunzione prevista per l'anno 2022. Tale possibilità incontra ovviamente un limite nella 
sostenibilità finanziaria dell’operazione. A tal proposito la norma prescrive che il nuovo piano dei fabbisogni del personale riceva apposita asseverazione dell’Organo 
di revisione in ordine al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. 

Si sottolinea che il riferimento alle spese di personale per il calcolo delle capacità assunzionali non coincide con quello indicato al comma 557 dell’art.  della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto non viene decurtato da alcune voci che vanno invece considerate nel limite di cui al citato comma 557. 

La materia delle assunzioni di personale a tempo indeterminato prevede inoltre alcune deroghe, ad esempio una disciplina particolare è prevista per il 
personale dei servizi educativi scolastici, ai sensi dell’art. 1, commi da 228-bis a 228-quinquies, legge di stabilità 2016 n. 208/2015, introdotti dal D.L. n. 113/2016, 
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attuando il Piano triennale straordinario di assunzioni di personale insegnante ed educativo. 
La legge di bilancio per il 2019 prevede, al comma 446, che nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di 

cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei 
lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche 
mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono 
procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano 
di fabbisogno del personale, alle condizioni ivi specificate. 

A tal proposito la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 292-295) prevede un’apposita deroga alla normativa sopra richiamata, consentendo per l’anno 2021 agli 
enti di assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non sia richiesto il titolo di studio 
superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per 
l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto di determinate condizioni e modalità riportate nella citata normativa. Il DL 44/2021 (art. 8, commi 1, 2 e 2-bis) proroga la 
stabilizzazione fino al 31/07/2021: le relative assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla 
dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le Regioni; 

Inoltre l’art. 1 della Legge di bilancio 2021, ai commi da 797 a 802, riconosce contributi annui (variabili da 20.000,00 a 40.000,00 in relazione al rapporto tra 
assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente) finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali al fine di 
potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 147/2017. 

Sul fronte delle assunzioni a tempo indeterminato è intervenuto il DL n. 80/2021, il quale consente, attraverso una modifica all’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, 
in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita, una riserva di 
massimo il 50% delle posizioni disponibili per le progressioni fra le aree (cd. Progressioni verticali), mediante procedura comparativa basata sulla valutazione 
positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, fermi restando l'assenza di provvedimenti disciplinari ed il possesso di titoli professionali e di 
studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area. 

Sempre il DL 80/2021 (art. 3 comma 7) modifica la normativa in tema di mobilità tra enti, provvedendo ad eliminare, salvo casi espressamente previsti, il 
previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, contribuendo quindi a flessibilizzare il mercato del lavoro della PA. 

. 
Si riepilogano inoltre, nella seguente tabella, le casistiche in cui, ai sensi delle normative a fianco riportate, scatta la sanzione del divieto di assunzione di 

personale dipendente: 
Casistica Riferimento normativo Note 

Mancata adozione del  Piano triennale dei fabbisogni 
del personale ed eventuale rimodulazione della 
dotazione organica con successiva trasmissione con 
decorrenza dalle programmazioni per il triennio 
2019/2021 al portale SICO della R.G.S. entro 30 
giorni dalla sua approvazione 

art. 6 c. 6, D.Lgs. n.165/2001 qualunque tipologia di contratto  

Mancata ricognizione annuale delle eccedenze di 
personale e situazioni di soprannumero 

art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001 qualunque tipologia di contratto  

mancata trasmissione del piano triennale dei 
fabbisogni del personale entro 30 giorni dall’adozione  

articolo 6-ter, comma 5, del Dlgs 
165/2001 

  

Mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio 
come da prospetti del D.Lgs. 118/2011 

art. 1 commi 819 e seguenti 
della legge n. 145/2018 
 
 

normativa sostitutiva di quella relativa al saldo di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012  
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Mancata Adozione del piano triennale delle azioni 
positive e delle pari opportunità 

Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006 Divieto per nuovo personale compreso quello delle categorie protette  

Mancata adozione del Piano delle Performance art. 10, D.Lgs. n. 150/2009   
Mancato contenimento della spesa di personale con 
riferimento al triennio 2011-2013 

art. 1, c. 557 e ss. e c. 562, legge n. 
296/2006 
Art. 1, comma 762, L. 208/2015 

Per i comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno e le Union   
comuni) il riferimento è al tetto alla spesa di personale riferita all’anno 2008 

 

Mancato rispetto dei termini per l'approvazione di 
bilanci  di previsione, rendiconti, bilancio consolidato 
e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione 
per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche.  

Art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 
113/2016 

Il divieto permane fino all’adempimento  

Mancata certificazione di un credito nei confronti delle 
PA 

Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 Il divieto permane fino all’adempimento  

Presenza di stato di deficitarietà strutturale e di 
dissesto 

Art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000. le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stab  
finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell’Interno 

 

 

Considerato  con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per 
la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020. 
Nello specifico, per il Comune di Calendasco, i valori soglia in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti: 
 

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.P.C.M. 17/03/2020; tabelle 1 e 3: 
  
POPOLAZIONE (al 31/12/2020) 2382 
FASCIA C 
VALORE SOGLIA PIU' BASSO 27,60% 
VALORE SOGLIA PIU' ALTO 31,60% 
 
Prendendo a riferimento gli ultimi dati relativi al Rendiconto 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 25  del 27.4.2021, il rapporto spesa personale su entrate 
correnti risulta essere pari al 22,44%, come da elaborazioni agli atti dell’ufficio personale; 
Raffrontando la predetta percentuale con i valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.C.M. 17/03/2020, emerge che il Comune di Calendasco si colloca al di sotto 
del valore soglia “più basso per la fascia demografica di appartenenza”;  
Dato atto che nel triennio precedente sono avvenute le seguenti cessazioni di personale dipendente non sostituite alla data odierna: 

• n. 1 Collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione economica 3, part time 29 ore settimanali, in servizio presso il settore finanziario (ufficio tributi), 
cessato in data 30.9.2019; 

• n. 1 Istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 1, part time 30 ore settimanali,  in servizio presso il servizio demografico, cessato in data 
1.9.2020; 

Ritenuto di procedere alla sola copertura del posto vacante di  Istruttore amministrativo, categoria C, presso il servizio demografico part time 30 ore settimanali; 
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Assunzioni a tempo determinato (flessibile). 
La Legge 183/2011 (Legge di Stabilita per il 2012) prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, 
oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo comunque il 
limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009. L'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 160/2016, nel modificare 
l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., stabilisce l'esclusione delle spese sostenute per le 
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dalle limitazioni previste dal predetto comma. Il medesimo 
decreto ha inoltre abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ovvero l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le 
spese correnti. 

Il D.L. n. 50/2017, all’art. 22 ha disposto che, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, a condizione che i relativi oneri siano 
integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e 
che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso 
terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.  

Ancora il D. Lgs. 75/2017 all’art. 20 disciplina, recentemente, tra gli altri, il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni attraverso il piano 
straordinario di assunzioni di personale non dirigenziale per il  triennio 2018-2020, indicando vincoli e modalità di attuazione del medesimo piano.  

In particolare la norma in questione prevede la possibilità di stabilizzare personale assunto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio al 31/12/2017, 
anche non continuativi, negli ultimi otto, che sia in servizio alla data di stabilizzazione e che sia stato reclutato con procedure concorsuali. Tale personale può essere 
assunto anche presso l'amministrazione cui la funzione per la quale il dipendente viene assunto è stata conferita. 

Il comma 200 dell’art. 1 della Legge 205/2017 prevede che, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e, 
contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui 
all’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con 
rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale 
di cui: 

- all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 2010 (tetto spesa lavoro flessibile); 
- e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 (tetto spesa personale). 
Infine, il D.L. 104/2020, all’art. 48 bis ha disposto che, per  l'anno  scolastico  2020/2021,  in  considerazione  delle eccezionali  esigenze  organizzative  

necessarie  ad  assicurare   il regolare svolgimento  dei  servizi  educativi  e  scolastici  gestiti direttamente dai  comuni,  anche  in  forma  associata,  
nonché  per l'attuazione  delle  misure  finalizzate  alla   prevenzione   e   al contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  la  maggiore   spesa   di 
personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  del  personale  educativo, scolastico e ausiliario  
impiegato  dai  comuni  e  dalle  unioni  di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della  stessa  e il rispetto  dell'equilibrio di bilancio  degli  enti  
asseverato  dai revisori  dei  conti,  non  si  computa  ai  fini  delle  limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78. 

Anche la legge di bilancio 2021 è intervenuta sulla possibilità assunzionali a tempo determinato, prevedendo, all’art. 1 commi 69 e 70, la possibilità di 



  
 

pag. 30 di 72 

assumere personale a tempo determinato e a tempo parziale per un anno non rinnovabile per far fronte ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui 
all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), che gli stessi Comuni possono 
utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della L. n. 296/2006: i Comuni provvedono 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle statali che verranno assegnate a ciascuno con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, mediante riparto in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei Comuni stessi, da presentare al Ministero dello sviluppo 
economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021. 

Inoltre, sempre la legge di bilancio 2021 prevede che (art. 1, comma 993) per l’anno 2021, le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all’anno 2019, 
per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della Polizia Locale di Comuni, Unioni di Comuni e Città Metropolitane, non si computano ai 
fini delle limitazioni finanziarie stabilite per le assunzioni a tempo determinato (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010), fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio. 

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione  Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle 
condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che 
possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e 
richieste del contesto. 

Si specifica infine che per le assunzioni relative al lavoro flessibile (tempo determinato, co.co.co., staff sindaco, ecc.) oltre al rispetto dei requisiti di cui sopra 
va rispettato anche il limite (con riferimento alla spesa del 2009) di cui all’art.9, comma 28, D.L. n.78/2010. 

Tale limite può essere derogato in relazione alla normativa introdotta dal DL 80/2021, cosiddetto “Decreto reclutamento PA”, che all’art. 1 prevede che le 
amministrazioni titolari di interventi previsti nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono porre a carico delle risorse destinate alla realizzazione di tali 
obiettivi esclusivamente le spese per il reclutamento di personale, esclusivamente a tempo determinato, nonché le spese relative ai servizi di supporto e consulenza 
esterni, specificamente destinati a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti 
voci di costo del quadro economico del progetto; tale reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa per il lavoro flessibile previsti dall’art. 9, comma 28, del 
D.L. n. 78/2010 ed alla dotazione organica; per rafforzare le competenze acquisite le stesse amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, nei bandi di 
concorso per assunzioni a tempo indeterminato, riservano una quota di posti non superiore al 40% a favore di chi abbia svolto servizio a tempo determinato per 
almeno 36 mesi per le finalità legate al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. 
Alla luce di tali interventi normativi in materia di personale, la politica contenuta nel piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede la 
seguente programmazione in materia di personale: 
 

ANNO 2022 
 

• assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore amministrativo - cat. C, presso il servizio Demografico,  part time a 30 settimanali. 
 

ANNO 2023 
• nessuna assunzione 

 
ANNO 2024 

• nessuna assunzione 
 
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, 
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Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”. 
Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018 con cui sono state approvate le schede, ha previsto 
l’adozione di tali modelli con decorrenza 2019-2020. 
Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita: 
”Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le 
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono 
di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi 
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.” 
Si riportano in allegato le schede relative alla programmazione in questione, anch’esse redatte facendo riferimento al citato Decreto Ministeriale Infrastrutture e 
Trasporti in data 16.01.2018, e costituenti il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023. 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
In particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”: 
 
- al comma 1 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti 
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 
 
- al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima 
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini 
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini 
dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative 
progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.”; 
 
Con riferimento alle nuove tempistiche di approvazione del Programma, il principio applicato della programmazione, così come modificato dal DM 29/08/2018, 
dispone che: “In particolare, si richiamano i termini previsti per l’approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall’articolo 5, comma 5, del 
decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei 
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: “Successivamente alla 
adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente 
all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in 
assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del 
presente articolo, e con pubblicazione  in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono 
adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma” 
 
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici 
e  il loro finanziamento.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 
Il programma deve in ogni modo indicare:  

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  
• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 
• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo  finanziario, costituito da 
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risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
 
Si riportano in allegato le schede dell’elenco annuale redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla 
G.U. n. 57 del 09.03.2018, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, 
del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche saranno attivati previa verifica, di volta in volta, del rispetto degli equilibri di finanza 
pubblica, così come disciplinati dalla Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), facendo pertanto riferimento agli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, 
come declinati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
01/08/2019. 

 
Le schede redatte ai sensi Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.1.2018 n. 14, sono presenti nel Dup nell'allegato denominato "PROGRAMMA 
TRIENNALE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI" 
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
 
L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi tre titoli delle entrate: tributarie, trasferimenti correnti, extra-tributarie) e del fondo 
pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata, sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo I) e delle spese di rimborso della 
quota capitale dei mutui contratti dall’Ente. Tale equilibrio è definito di parte corrente. L’eventuale saldo positivo di parte corrente è un risultato estremamente 
virtuoso ed è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse da quelle correnti 
(entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge. 
Nelle tabelle sotto indicate vengono riportati i prospetti relativi agli equilibri di bilancio ed il quadro generale riassuntivo relativi al triennio 2022-2024. 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2022 - 2023 - 2024 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

      
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  700.000,00    
      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  1.773.440,00 1.773.470,00 1.773.470,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  1.747.767,62 1.747.126,16 1.747.126,16 
     di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   27.297,92 27.297,92 27.297,92 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  25.672,38 26.343,84 26.343,84 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   0,00 0,00 0,00 

      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI 
      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) (+)  0,00 0,00 0,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 
      
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      
      

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2022 - 2023 - 2024 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  4.571.000,00 52.000,00 52.000,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)  0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 
      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  4.571.000,00 52.000,00 52.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2022 - 2023 - 2024 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  0,00 0,00 0,00 
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

      
 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)   
Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 
      
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo 
anticipazione di liquidità 

(-)  0,00   

      
      
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   0,00 0,00 0,00 

 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
(1) Indicare gli anni di riferimento. 
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione 
del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di 
parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti 
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024 

 
ENTRATE CASSA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2022 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 SPESE CASSA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 700.000,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00      

     Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto(2)  0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 1.788.492,34 1.514.794,00 1.514.824,00 1.514.824,00 Titolo 1 - Spese correnti 2.371.291,46 1.747.767,62 1.747.126,16 1.747.126,16 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 121.165,00 67.665,00 67.665,00 67.665,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 197.349,13 190.981,00 190.981,00 190.981,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.047.213,21 4.446.000,00 52.000,00 52.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.356.154,68 4.571.000,00 52.000,00 52.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali …………… 3.154.219,68 6.219.440,00 1.825.470,00 1.825.470,00 Totale spese finali …………… 3.727.446,14 6.318.767,62 1.799.126,16 1.799.126,16 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 35.184,21 25.672,38 26.343,84 26.343,84 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 591.471,05 561.000,00 561.000,00 561.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 633.225,30 561.000,00 561.000,00 561.000,00 

Totale titoli 3.870.690,73 6.905.440,00 2.386.470,00 2.386.470,00 Totale titoli 4.395.855,65 6.905.440,00 2.386.470,00 2.386.470,00 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.570.690,73 6.905.440,00 2.386.470,00 2.386.470,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.395.855,65 6.905.440,00 2.386.470,00 2.386.470,00 

          

Fondo di cassa finale presunto 174.835,08         

 
(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 
* Indicare gli anni di riferimento. 
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate 
 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.46 del 18/09/2019 sono state approvate le linee programmatiche del 
Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024:  
 
 
 
 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare per il Comune di Calendasco nel corso del quinquennio 2019 – 2024 

(presentate al Consiglio Comunale del 18.9.2019 atto n. 46 aggiornate con il presente DUP) 
 
 

 
NOTA INTRODUTTIVA 
 
Le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2019-2024 sono state elaborate ai sensi dall’art. 46, 3° comma del D.Lgs. 267/2000 tradotto nello Statuto del 
Comune di Calendasco all’art. 10. 
L'impianto del programma di mandato corrisponde al programma elettorale presentato in occasione delle elezioni comunali, che costituisce dichiarazione di intenti 
politici e programmatici.  
Sulla base di quella dichiarazione sono stati eletti il Sindaco e la maggioranza che lo sostiene, ottenendo la maggioranza dei consensi degli elettori. 
Gli organi politici ed amministrativi - Sindaco, Giunta e Consiglio - secondo le specifiche competenze intervengono ulteriormente sul presente documento per 
attribuirgli una connotazione di piano strategico che potrà essere aggiornato e adattato annualmente, tenendo conto delle novità che caratterizzano il Comune di 
Calendasco e dell'evoluzione del contesto socio-economico di riferimento.  
Il programma di mandato, la cui approvazione e titolarità definitiva spetta al Consiglio comunale, si traduce quindi in un documento unitario che detta le linee di 
programmazione del quinquennio 2019-2024 in ordine ai seguenti ambiti: 

• svolgimento dell'attività amministrativa in relazione al perseguimento dei fini istituzionali; 
• perseguimento di ogni azione caratterizzante l'intervento del Comune di Calendasco nel proprio ambito territoriale, sociale, economico di riferimento in forza 

e con i poteri dati dall'articolo 3 del D.Lgs. 267/2000.  
 
 
PREMESSA 
 
La comunità di Calendasco, come tutto il resto del Paese e d’Europa, nell’ultimo decennio sta attraversando forse uno dei momenti più complessi dal dopoguerra, 
che pone di fronte a situazioni e contesti nuovi e problematici.   
Alla grave crisi che è iniziata nel 2008 si sono unite, nel 2020, le conseguenze della pandemia da Covid 19.   
Il contesto sociale ed economico attuale preoccupa famiglie, imprese e giovani. Gli Enti locali possono giocare un ruolo fondamentale per la ripresa, grazie alle 
risorse messe a disposizione dall’Unione Europea con il Pnrr. 
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L’Amministrazione comunale si trova quindi di fronte a sfide inedite che richiedono risposte e soluzioni innovative. Si pone l’urgenza prioritaria di un’attenta analisi 
dell’attuale contesto socio-economico e delle necessità che lo contraddistinguono per adeguare le risposte rese alla popolazione in termini di servizi e opportunità, 
mantenendo le soluzioni di successo perché ancora capaci di rispondere ai bisogni emergenti e riformando le restanti, nell’interesse dei cittadini e del bene comune. 
Il raggiungimento del bene comune è il filo rosso in grado di unirci alle nostre radici culturali e politiche che nascono dai principi della Resistenza, della lotta di 
Liberazione e della Carta Costituzionale: la base irrinunciabile del pensiero che ci guiderà anche nelle nuove scelte. 
Scelte che punteranno a rendere Calendasco sempre più sostenibile, accogliente, attrattivo, inclusivo e aperto, secondo un approccio che guardi al futuro con 
fiducia coordinando le energie migliori e vitali del territorio per costruire una rete tra Istituzioni, cittadini, associazioni, agenzie formative, realtà economiche e 
produttive nella consapevolezza che uniti si è più forti, si va più lontano. 
La sfida non è rivolta solo all’Amministrazione comunale, ma a tutta la comunità. 
L’obiettivo è un “patto sociale” che permetta di avviare una fase di crescita e di sviluppo sostenibile, in tutte le accezioni della sostenibilità richiamate dall’Agenda 
2030 dell’Onu: ambientale, sociale ed economica. 
 
 
1. CAMBIAMENTO E PARTECIPAZIONE 
 
I grandi cambiamenti legati prima di tutto alla globalizzazione e, dal 2020, alla pandemia da Covid 19 – con le conseguenti incertezze e paure che hanno connotato 
il contesto nazionale, europeo e internazionale - hanno messo alla prova il rapporto tra Istituzioni e cittadini a tutti i livelli di governo. Si è rafforzato il sentimento di 
incapacità da parte dei decisori politici di rispondere in modo efficace alle richieste delle comunità. 
Di fronte a questa percezione, serve proporre metodologie nuove di ascolto, coinvolgimento e co-decisione per renderle le persone partecipi di un progetto collettivo, 
di una visione di comunità. 
Crediamo in un metodo di governo che guardi all'interesse di tutto il comune, in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni; solo percorrendo questa strada 
sarà possibile vincere la crescente e profonda sfiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni. 
Per perseguire con convinzione tali obiettivi metteremo in campo le seguenti attività: 
• momenti di partecipazione, confronto e ascolto per alimentare un ritrovato sentimento di appartenenza e senso civico; 
• rapporti semplici e diretti tra cittadini ed Istituzioni; 
• sviluppo di percorsi partecipativi, di informazione, formazione e sensibilizzazione su tematiche di fondamentale importanza per il futuro: Piano urbanistico generale 
(Pug), protezione civile, obiettivi di sostenibilità indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu; 
• promozione di progetti innovativi per avvicinare l’Amministrazione comunale alle frazioni, in particolare a quelle che lamentano maggiore lontananza dai processi 
decisionali come Boscone Cusani; 
• coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione dei beni e degli spazi pubblici attraverso il volontariato comunale; 
• utilizzo dei nuovi media (social e whatsapp) per diffondere le comunicazioni sull’attività del Comune e sulla vita del paese, nella convinzione che l’informazione sia 
il presupposto per la vera partecipazione.  
 
 
2. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 
 
Punti chiave del mandato 2019-2024  sono la trasparenza, la semplificazione amministrativa, la semplicità di consultazione degli atti e dei regolamenti e la facilità di 
accesso alle informazioni.  
Il Comune deve essere la casa di vetro di tutti i cittadini operando al servizio della comunità con l’obiettivo di: 
• definizione di norme precise sulle modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e individuazione di forme innovative per la 
loro migliore informazione sulle attività dell’Ente; 
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• rinnovo del sito web comunale per adeguarlo ai criteri di accessibilità fissati dal Codice dell’Amministrazione Pubblica digitale e per assicurare il pagamento on line 
dei servizi; 
• pubblicazione chiara e fruibile sul web comunale di tutte le informazioni relative agli atti e ai procedimenti amministrativi, agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle 
risorse; 
• pubblicazione dell’oggetto e della motivazione di eventuali affidamenti di consulenze e incarichi esterni con relativi compensi elargiti dal Comune; 
• utilizzo dei profili social (fb, twitter, you tube, instagram) del Comune per diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini; 
• pubblicazione di un notiziario comunale per l’informazione alle famiglie sui servizi, le attività e i progetti promossi dal Comune; 
• promozione di campagne di comunicazione su tematiche specifiche, in particolare quelle ambientali e di protezione civile; 
• costante aggiornamento dell’Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. 
 
 
3. LA QUALITA’ DELLA VITA 
 
Accrescere la qualità della vita a Calendasco e nelle sue frazioni significa prima di tutto implementare le progettualità e i servizi già presenti, attivandone di nuovi 
laddove ne emerga la necessità. 
Risultati importanti possono essere raggiunti dall’azione diretta del Comune, ma fondamentale è anche “riattivare” le comunità locali per fare emergere potenzialità, 
abilità, inclinazioni e competenze diffuse nel contesto sociale da mettere a disposizione e condividere per il bene comune. 
Serve promuovere un sistema coordinato di azioni per migliorare la vivibilità dei vari centri abitati, favorendo le relazioni sociali e il senso di appartenenza alla 
collettività: 
• riqualificare gli spazi pubblici e manutenere le aree verdi; 
• favorire il commercio di prossimità e l’insediamento di attività economiche innovative attraverso le opportunità offerte dalla Regione: in particolare la legge 
regionale 41/97 e la nuova legge regionale sugli esercizi polifunzionali nelle aree a rischio di rarefazione del tessuto commerciale; 
• restituire riconoscibilità e progettualità ai presidi culturali del territorio; 
• favorire la conoscenza delle opportunità aperte attraverso i bandi regionali  per valorizzare e incentivare lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, la salubrità dei 
prodotti, la difesa dell’ambiente, la capacità del settore agricolo di integrarsi con il turismo e l’economia verde; 
• sviluppare attività di socializzazione, solidarietà, vicinanza, reciproco aiuto e buon vicinato per rendere più forte la comunità e a affrontare i rischi di solitudine; 
• favorire l’accesso ai servizi comunali e sanitari sperimentando servizi di “Trasporto sociale” verso le strutture sanitarie, anche in collaborazione con le associazioni 
del territorio; 
• mantenere il bus del mercato attivo ogni lunedì per il trasporto a San Nicolò;  
• consolidare l’attività del Centro prelievi “Pietro Gatti” ; 
• intervenire sulla messa in sicurezza delle strade del territorio, mediante l’uso di deterrenti di velocità e rendendo più sicuri gli attraversamenti pedonali e ciclabili; 
• cogliere, in collaborazione con le associazioni del territorio, le opportunità offerte dal Superbonus 110% per il miglioramento sismico e l’efficentamento energetico 
delle strutture comunali.  
 
4. SICUREZZA A 360 GRADI: CONTROLLO DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE, LEGALITA’ 
 
La sicurezza non coincide unicamente con la tutela dell’incolumità fisica dei cittadini o dei loro beni, ma si estende a tutti gli aspetti della loro vita, comprese la 
sicurezza stradale, la vivibilità e la dinamicità del capoluogo e delle singole frazioni, la diffusione di una rete capillare di defibrillatori, la protezione civile, la 
promozione della legalità e il contrasto alle mafie. 
Questo obiettivo si raggiunge primariamente garantendo un presidio su tutto il territorio, anche attraverso il contributo dei cittadini stessi.  
Nel corso del mandato si lavorerà in stretto coordinamento con l’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia-Val Luretta per: 
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- ampliare i Gruppi di vicinato esistenti ed estendere il servizio alle località in cui è assente; 
- maggior presidio del territorio e coordinamento delle forze dell’ordine; 
- incrementare i sistemi di videosorveglianza e le attività di controllo sulla velocità dei veicoli in transito sul territorio; 
- lotta all’abusivismo edilizio; 
- cura del decoro delle aree pubbliche e private e lotta all’abbandono dei rifiuti; 
- definizione di modalità di lavoro sinergico con il Gruppo comunale di Protezione civile per la vigilanza e il monitoraggio del territorio; 
- promozione di attività educative in chiave di prevenzione del disagio giovanile, delle tossicodipendenze e dei comportamenti sessuali a rischio; 
- promozione delle attività di protezione civile e miglioramento del sistema di comunicazione delle allerte ai cittadini; 
 
Fondamentale è anche ricordare che Calendasco ospita il capannone di Via Trebbia n. 3: il primo bene confiscato alla mafia e acquisito nel patrimonio di 
un’Amministrazione pubblica in provincia di Piacenza. Nel corso del mandato si lavorerà per: 
- fare del capannone confiscato alla mafia di Ponte Trebbia una “Casa della legalità” a disposizione di tutti gli studenti del territorio, dell’Istituto Comprensivo e 
dell’Unione dei Comuni, con l’organizzazione di attività creative, culturali, di socializzazione ed educazione alla legalità; 
- continuare i percorsi di educazione alla legalità rivolti agli studenti e all’intera cittadinanza, in collaborazione con Libera. 
 
 
5. SERVIZI ALLA PERSONA DI QUALITA’, UNA CERTEZZA PER TUTTI 
 
L'obiettivo di chi vuole amministrare una comunità deve essere quello di innalzare la qualità della vita, dare risposte ai bisogni della popolazione soprattutto nei 
momenti di difficoltà, far crescere la comunità locale unitariamente senza lasciare nessuno indietro. 
Il Comune di Calendasco ha sottoscritto il contratto di servizio con l’Asp Azalea per la gestione di tutte le attività socio-assistenziali relative a minori e disabili, 
integrate nel febbraio 2019 dal servizio di assistenza sociale professionale per anziani e adulti in difficoltà. Queste scelte hanno permesso di assicurare il 
raggiungimento di livelli elevati della professionalità degli operatori, delle prestazioni sociali e dei servizi resi alla popolazione.  
Il crescente aumento dei bisogni di natura sociale impone di continuare sulla strada intrapresa, tentando di sviluppare anche un nuovo “welfare di comunità” per 
sperimentare forme di “coprogettazione” tese a coinvolgere gli utenti, il privato sociale e il volontariato nella progettazione e nella gestione dei servizi, con la 
consapevolezza che al pubblico spetta il compito di  guidare le scelte e i progetti, di rinnovare le esperienze e promuovere azioni preventive di controllo puntuale 
dei servizi erogati. 
Rispetto al mandato che si è appena aperto, fissiamo gli obiettivi di: 
- confermare l’incremento a 24 ore settimanali della presenza dell’assistente sociale presso il Comune di Calendasco  
- potenziare la rete dei servizi sociali: assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, segretariato sociale, servizi Caaf in collaborazione con i sindacati; 
- confermare e ampliare i progetti di sostegno domiciliare alle famiglie con minori portatori di handicap di particolare gravità o con condizioni di disagio sociale, su 
segnalazione dell’assistente sociale competente; 
- promuovere interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; 
- attivare il servizio di pasti a domicilio per i non autosufficienti; 
-  attuare opere di manutenzione straordinaria per migliorare del patrimonio Erp comunale, anche cogliendo le opportunità offerte dal Superbonus 110%; 
- utilizzare a favore dei casi sociali del territorio la quota di fondi che la Fondazione “Anguissola” deve destinare annualmente al sostegno dei minori in difficoltà; 
- confermare i servizi di pre e post scuola per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
- confermare e se possibile incrementare il numero di ore degli operatori messi a disposizione dal Comune per l’assistenza scolastica ad alunni disabili e certificati; 
- promuovere progetti individualizzati di supporto/sostegno a favore di famiglie fragili o con gravi difficoltà psico-sociali; 
- rendere accessibili e sicure le aree pubbliche per i portatori di handicap; 
- lottare contro ogni forma di emarginazione e discriminazione di natura etnica, religiosa e sessuale; 
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- attivare sul territorio comunale, in collaborazione con Asp Azalea, un Centro educativo distrettuale per minori adolescenti; 
- confermare l’attività del Centro educativo per gli studenti della scuola primaria, volto a contrastare la povertà educativa indotta dalla pandemia da Covid-19; 
- confermare il sostegno comunale alla frequenza dei Centri estivi.  
 
 
6. SERVIZI SPORTIVI E TEMPO LIBERO 
 
Vivere bene significa star bene e dunque avere occasioni di svago e sport. La diffusione dello sport non può essere efficace senza la collaborazione tra associazioni 
sportive e Amministrazione. 
Per la creazione di una vera e propria cultura dello sport è inoltre fondamentale la stretta connessione con il mondo dell’educazione, che può contribuire anche a far 
conoscere sport “minori” ma non per questo meno importanti. 
Vogliamo quindi: 
• confermare l’impegno dell’Amministrazione nel sostegno alle associazioni del territorio; 
• favorire l’organizzazione di manifestazioni sportive ed eventi che facilitino l’incontro con le varie discipline sportive; 
• promuovere l’attività sportiva nelle scuole; 
• definire nuove regole e modalità di funzionamento della Commissione dello Sport; 
• valorizzare gli impianti sportivi esistenti, migliorarli, renderli più sicuri e più efficienti dal punto di vista energetico, ricercando risorse regionali per finanziare i 
progetti; 
• concedere la gestione di strutture sportive pubbliche con l’applicazione delle regole della massima trasparenza.  
 
 
7. CULTURA: FONDAMENTO DELLA COMUNITA’ 
 
Il tema della cultura deve pervadere ogni ambito della strategia di futuro dell’Amministrazione. 
L’emancipazione culturale di un comune non può che passare attraverso la creazione di una nuova mentalità dei cittadini che lo vivono. È a partire dai residenti che 
si deve sviluppare e promuovere la cultura, apprezzare e valorizzare i nostri caratteri identitari salvaguardando la tradizione, ma aprendo alle avanguardie e alle 
novità. 
Serve una programmazione degli eventi ricreativo-culturali per costruire un calendario ricco, privo di sovrapposizioni e per darne la massima divulgazione. 
Dobbiamo rendere ampiamente riconoscibili i luoghi della cultura, per farne tratto dell’identità collettiva. 
Nei prossimi 5 anni serve lavorare per: 
- proseguire nelle azioni di recupero dell’intero comparto del recuperare il castello di Calendasco dando piena attuazione alla strategia di rigenerazione urbana 
fissata con il progetto “Francigena in comune”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna; 
- ricercare nuovi finanziamenti per trasferire la biblioteca comunale nelle scuderie del castello e creare, nel castello, uno spazio polifunzionale a servizio anche del 
Centro Giovani; 
- consolidare manifestazioni storiche e di successo come la Fiera del Po, i Martedì d’estate e il Festival Val Tidone; 
- promuovere nuove attività legate alle tematiche dei cammini religiosi; 
- promuovere la collaborazione cultura-scuola, per la valorizzazione di ogni forma di espressione artistica e l’approfondimento della storia locale; 
- potenziare la biblioteca comunale e il progetto “Nati per leggere”; 
- favorire l’organizzazione di corsi di musica, lingua straniera e ogni altro genere di attività formativa e culturale; 
- sviluppare forme di collaborazione con altri Enti e Istituzioni operativi sul territorio per la valorizzazione del castello di Calendasco, a partire dal Politecnico di 
Milano-Sede di Piacenza. 
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8. I NOSTRI GIOVANI SONO PORTATORI DI INNOVAZIONE 
 
L’Amministrazione comunale  intende proseguire il percorso di all’ascolto delle esigenze e delle proposte provenienti dalla fascia giovanile della popolazione: sono 
proprio i giovani i depositari di una “chiave di lettura” nuova della realtà, capace di sintetizzare tradizione, competenza ed innovazione perché principali protagonisti 
dei nuovi modi di comunicare, studiare, lavorare.  
Più delle generazioni precedenti, i giovani di oggi hanno vissuto il “lato peggiore” del nuovo millennio, come la difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, il calo del 
benessere collettivo e la riduzione delle prospettive rispetto a quelle offerte ai propri padri. 
Per questa ragione è necessario potenziare le azioni già messe in campo e pensare a nuove iniziative specifiche a loro dirette, che possano sostenerli e permettere 
di far emergere le vocazioni di cui sono portatori: 
- sostegno al Centro per l’impiego come “bacheca virtuale” e raccoglitore di offerte e richieste di lavoro; 
- partecipazione al progetto di Servizio Civile Volontario; 
- promozione della partecipazione di ragazzi e ragazze alla vita della comunità; 
- partecipazione al progetto regionale Younger Card;  
- conferma delle attività del Centro Giovani, nei limiti imposti dall’emergenza sanitaria; 
- conferma dei servizi aggiuntivi ottenuti da Tempi Agenzia per migliorare il collegamento tra la città di Piacenza e il comune di Calendasco, in particolare per il 
rientro scolastico pomeridiano; 
- conferma dell’iniziativa “Un giorno da Sindaco”, rivolta a tutti i neo diciottenni. 
 
 
9. UN CANTIERE APERTO AI CITTADINI 
 
Premesso che dobbiamo darci l’obiettivo di un’alta qualità urbana, declinata nella viabilità interna, nei servizi, negli spazi comuni, nel verde, nell’architettura e negli 
arredi urbani, è necessario un unico denominatore strategico per tutto il territorio che, unito alla valorizzazione delle singole zone, ne esalti le peculiarità 
mantenendo interazione e coesione territoriale tra le stesse. 
Per questo, nell’ambito di un progetto di territorio unitario, si punta a sviluppare progetti trasversali che  interessano tutto il comune: Programma delle asfaltature, 
potenziamento ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica; recupero e riattivazione del castello di Calendasco per offrire nuovi spazi fruibili all’intera 
collettività; copertura con banda larga o ultralarga delle aree a fallimento di mercato nell’ambito del progetto regionale dell’Agenda digitale; riqualificazione dei 4 
parchi gioco di Calendasco, Bonina Nuova, Boscone Cusani e Cotrebbia Nuova. 
A questi interventi si uniranno progetti relativi a singole zone o frazioni, in particolare per il miglioramento della sicurezza stradale, del decoro urbano e per 
l’attivazione di nuovi servizi, come specificato in altri punti delle Linee programmatiche di mandato.  
 
 
10. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
 
I meccanismi che regolano le politiche territoriali impongono all’Ente Locale un ruolo propulsivo nei processi di sviluppo, nel solco dalla nuova legge regionale 
urbanistica che è centrata sul concetto di lotta al consumo del suolo.  
Una pianificazione coerente del territorio, delle sue prerogative, delle sue valenze e della sua identità va intesa non più solo come regolamentazione dello spazio 
urbano, ma come strumento attuativo di crescita, di sviluppo e di nuove opportunità, con una visione strategica di valorizzazione dei “luoghi” che sia, quindi, 
condivisa, coesa e sostenibile. 
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Con questo approccio, l’Amministrazione intende promuovere azioni efficaci per interagire con le politiche degli Enti sovraordinati, mettere in atto buone pratiche 
attuative e innalzare la qualità dei programmi, dei progetti e di uno sviluppo territoriale integrato e concertato.  
Nel corso del mandato si intende favorire un modello ben identificabile che nell’interesse pubblico e del comune persegua:  
- la flessibilità: aperto quindi a recepire le complessità delle diverse problematiche, le specificità del territorio e le sue trasformazioni, nonché capace di rispondere a 
specificità tecniche, settoriali e normative per favorire interventi di crescita e qualità;  
- l'adattabilità: per affrontare e gestire situazioni complesse di cambiamento istituzionale e territoriale, poggiando su un rapporto fiduciario condiviso con gli attori 
territoriali, portatori di interessi e, allo stesso tempo, beneficiari finali degli strumenti di pianificazione;  
- l'interazione costante e sinergica delle azioni atte a definire una strategia di crescita comune, attraverso la quale superare la frammentarietà degli interventi e 
garantire che il valore complessivo dei servizi erogati. 
Occasione importante sarà data dalla necessita di superare il Psc (Piano Strutturale Comunale) adottato e lavorare per il nuovo Pug: uno strumento che dovrà 
nascere da una stagione di pianificazione condivisa e partecipata svolta all'insegna del confronto e dell'ascolto della popolazione e dei portatori di interessi, dalla 
messa in campo di competenze e professionalità elevate e dal coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali. Il nuovo Pug e in generale le scelte urbanistiche del 
Comune avranno i seguenti obiettivi:  
- buon uso e minor consumo del territorio;  
- sostegno agli interventi edilizi che garantiscano la riduzione delle emissioni e l'efficienza energetica attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione; 
- contenimento degli oneri di urbanizzazione per il sostegno agli interventi di interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree del territorio dove il tessuto 
edilizio risulta più datato; 
- semplificazione normativa. 
 
 
11. L'AMBIENTE NUOVA SFIDA  
 
L’ambiente va assunto come nuova sfida, come nuovo discrimine. Deve divenire opportunità per lo sviluppo, ma anche rimanere un limite per le attività umane in 
quanto le risorse ambientali sono appunto limitate: il suolo, l’acqua, l’energia, l’aria.  
L’ambiente è l'elemento per ridisegnare lo stile di vita, lo sviluppo, la progettazione del Comune, dei suoi servizi e delle attività di comunicazione e sensibilizzazione.  
Nel corso del mandato si punta a:  
- verificare le emissioni rumorose nelle località che sorgono vicino all’autostrada; 
- dopo gli interventi già svolti da Ireti, su richiesta del comune, per la riduzione delle perdite della rete idrica in particolare a Bonina Nuova, Malpaga e Incrociata, 
proseguire ora a Boscone Cusani; 
- collaborare con le autorità preposte alla sicurezza idraulica del territorio, al fine di accrescerla e ridurre il rischio di allagamenti; 
- potenziare la raccolta differenziata; introdurre la tariffazione puntuale per garantire una tassazione sui rifiuti più vantaggiosa per i cittadini virtuosi, nonché 
un’effettiva riduzione della produzione dei rifiuti; 
- valorizzare il verde pubblico e potenziare la cura del verde e delle piante sulle aree comunali, in particolare dando vita ad un “bosco” nelle aree della Zona 
Industriale di Ponte Trebbia.  
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12. SCUOLA: DOVE CRESCE IL FUTURO 
  
La centralità della scuola è il punto di partenza per l’elaborazione di una nuova idea di interazione e coesione sociale che dovrà caratterizzare la nostra città e i 
protagonisti futuri della sua vita civile: i bambini e i ragazzi.  
L’innovazione e la sfida saranno collocare il mondo della scuola al centro di un contesto strutturato di relazioni che per molti aspetti già esistono, ma che 
necessitano un’organizzazione e di un progetto ad ampio raggio.  
Istituire un sistema attorno alla scuola vuol dire mettere in campo una struttura che valorizzi tutte le energie della nostra comunità, ne faciliti il contatto con il mondo 
dell’istruzione e ne qualifichi l’offerta formativa specifica. Per riuscirci, per questo riteniamo possa essere importante creare una sorta di Conferenza territoriale che 
persegua i seguenti obiettivi:  
• riduzione delle rette di asilo nido e scuola materna a sostegno della genitorialità  
• monitoraggio costante delle esigenze di tutte le scuole del territorio;  
• arricchimento dell’offerta formativa specifica mediante la collaborazione con le associazioni culturali e sportive del territorio e della provincia; 
• coinvolgimento organizzato del terzo settore e del volontariato per progettazioni e attività specifiche;  
• tinteggiatura dei locali interni e costante manutenzione dei locali scolastici, con il rifacimento del giardino del plesso “Guido Gozzano";  
• conferma dei servizi di scuolabus, assistenza sullo scuolabus, accompagnamento a scuola dei ragazzi portatori di handicap, assistenza pre e post scolastica, 
vigilanza durante il periodo di mensa in caso di rientri pomeridiani per attività promossi dall’amministrazione comunale; 
• attivazione azioni coordinate di contrasto della dispersione scolastica, e lavorare per una maggiore integrazione degli alunni stranieri;  
• mantenimento del supporto ai ragazzi disabili attraverso progetti che coinvolgano anche i privati; 
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Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 
 
Le missioni vengono così definite dal Glossario COFOG (sistema di classificazione della spesa pubblica): 
 
MISSIONE  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Descrizione della missione: 
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e 
partenariato e per la comunicazione istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in 
generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. 
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 
 
 
 
MISSIONE  02 Giustizia 

 
    Non presente 
 
MISSIONE  03 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione della missione: 
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG (sistema di classificazione della spesa pubblica): 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di 
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 
sicurezza.”  
 
 
Motivazione delle scelte: 
La funzione di polizia locale dal 2009 è stata demandata all'Unione dei Comuni della Bassa Val Trebbia e Val Luretta 
L'obiettivo principale resta quello di prevenire tutti i comportamenti trasgressivi circa la circolazione stradale; prevenzione finalizzata alla repressione delle attività 
causa di incidenti stradali, dell'eccessiva velocità e, in generale, di tutti quei comportamenti atti a creare turbativa nella corretta circolazione sulle strade, nonchè del 
degrado determinato dall'incuria e dalla mancata manutenzione di immobili ed aree verdi private. Massima attenzione finalizzata al raggiungimento di standard di 
sicurezza qualitativamente accettabili; accanto a tale aspetto subentra poi la parte repressiva attraverso l'accertamento delle violazioni al codice della strada in ogni 
suo aspetto.  
 

 
 

Risorse umane da impiegare: 
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Personale dell'Unione dei Comuni 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
autemezzi dell'Unione 
 
 
 
MISSIONE  04 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione della missione: 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza   
scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

 
Motivazione delle scelte: 
 
Il programma si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo le condizioni concrete affinchè si esplichi un effettivo diritto allo studio, per tutta la 
popolazione scolastica e con particolare riguardo ai ragazzi diversamente abili. 
La programmazione dei servizi affidati tramite appalto implica il mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari ed il loro costante 
monitoraggio. 
La missione ha per oggetto la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio scolastico, all'acquisizione dei beni e prestazioni 
necessari al funzionamento delle strutture ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nell’arco triennale di programmazione. Gli interventi manutentivi, in 
relazione alla tipologia e alla consistenza, saranno realizzati con utilizzo del personale e delle attrezzature in dotazione, o ricorrendo ad affidamenti esterni nel caso 
siano necessarie prestazioni particolarmente specializzate o aventi consistenza tale da non poter essere eseguite in diretta economia. 
Si manterranno gli opportuni rapporti con le istituzioni scolastiche, garantendo la reciproca collaborazione, per il corretto e funzionale utilizzo degli edifici. Sarà 
garantito il servizio di trasporto, tramite il personale assegnato. 
 
 
 
 
MISSIONE  05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

 
Descrizione della missione: 
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e 
del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività 
culturali non finalizzate al turismo. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 
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Motivazione delle scelte: 
Sviluppare le attività di promozione culturale con particolare riguardo alla biblioteca con promozione della lettura, a livello partecipato e con una dimensione 
allargata; alla promozione della Via Francigena e del fiume Po come tratti identitari del territorio ed elementi di sviluppo sostenibile. 
Il servizio prevede la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura ed intrattenimento. 
La collaborazione con associazioni presenti sul territorio sarà fondamentale al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento di tutta la cittadinanza. 
Confermando le attività tradizionalmente significative, quelle da programmare e verificato il gradimento dell'utenza, si vuole coprire un ampio raggio di interessi. 
 
 
 
MISSIONE  06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Descrizione della missione: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture 
per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
 
La missione ha per oggetto la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi, delle aree ludiche e a verde attrezzato, 
all'acquisizione dei beni e prestazioni necessari al funzionamento delle infrastrutture ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nell’arco triennale di 
programmazione. Gli interventi manutentivi, in relazione alla tipologia e alla consistenza, saranno realizzati con utilizzo del personale e delle attrezzature in 
dotazione, o ricorrendo ad affidamenti esterni nel caso siano necessarie prestazioni particolarmente specializzate o aventi consistenza tale da non poter essere 
eseguite in diretta economia. 
Per gli impianti sportivi concessi in gestione a terzi sarà controllato l’operato dei gestori ed eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per 
garantirne la funzionalità. 
Si intende assicurare la manutenzione degli impianti annessi alle infrastrutture sportive, affidando le necessarie prestazioni a uno o più soggetti professionalmente 
qualificati e/o abilitati, allo scopo di garantirne la funzionalità e la sicurezza. 
 
Motivazione delle scelte: 
Garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi attraverso l'esecuzione di interventi manutentivi. 
Adeguare gli stessi al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza delle strutture.  
Promuovere l'attività di educazione di strada e sostenere i progetti del centro giovani, anche favorendo il coinvolgimento dei ragazzi in attività di cittadinanza attiva 
attraverso lo strumento della Younger Card. 
Promuovere iniziative ricreative e di socializzazione rivolte a bambini e ragazzi, con il coinvolgimento delle scuole e dei genitori; proseguire il progetto "Tra il dire e il 
fare" in collaborazione con La Ricerca Onlus. 
   
Finalità da conseguire: 

 
Erogazione di servizi di consumo: 
Per quanto riguarda le attività di mantenimento e miglioramento dei servizi, lo scopo è quello di coinvolgere le diverse associazioni / società sportive che 
utilizzano gli impianti, sostenendo le loro attività ma anche responsabilizzandole per quanto riguarda la razionalizzazione della spesa. 
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Offrire ai giovani momenti di svago e attività sportiva ampliando l'offerta disponibile sul territorio e garantendo quindi un'adeguata risposta alle necessità 
dell'utenza. 
 

Risorse umane da impiegare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica dell'Ente. 
 
 
 
MISSIONE  07 Turismo 

Descrizione della missione: 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. 
 

Motivazione delle scelte: 

Le finalità che questo programma si propone di raggiungere in questo ambito riguardano il miglioramento e lo sviluppo delle potenzialità turistiche. 

Finalità da conseguire: 

Valorizzazione del territorio. 

Erogazione servizi di consumo: 

I principali servizi erogati alla collettività riguardano l'organizzazione di manifestazioni per la cittadinanza e per i turisti attraverso la collaborazione con tutte le 
associazioni locali. Partecipazione  a manifestazioni turistiche coordinate a livello territoriale. 

Con deliberazione di C.C.n.14 del 29.03.2017 il Comune aderiva  all'Ente Destinazione Turistica Emilia e nè approvava lo Statuto. 
 
 
MISSIONE  08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Descrizione della missione: 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le  
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 
Il servizio consiste nella realizzazione di tutte le attività connesse alla gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica: predisposizione di certificazioni, pareri e 
istruttorie, accertamento della conformità urbanistica delle opere pubbliche e di interesse pubblico, collaborazione con altri enti territoriali o settori per la formazione 
di strumenti urbanistici sovraordinati o di settore, aggiornamento della tavola dei vincoli, monitoraggio delle trasformazioni del territorio, adeguamento degli strumenti 
urbanistici vigenti attuazione e gestione dei piani urbanistici attuativi e dei piani operativo comunali vigenti, tutela e gestione del centro storico. 
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Gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia, in linea con quanto previsto dalla normativa, quale  punto di riferimento e di accesso per i processi e procedimenti che 
attengono agli interventi di edilizia diretta attraverso l’erogazione di servizi a cittadini/e e professionisti/e del territorio ed in particolare: informazioni, recepimento 
delle istanze o depositi in materia edilizia, istruttoria delle pratiche, rilascio ove previsto, controlli a campione sulle pratiche, controlli in cantiere, vigilanza dell'attività 
urbanistico – edilizia, emissione di ordinanze di sospensione lavori, sanzioni pecuniarie ecc. Gestione dell'accesso agli atti in materia edilizia e archivio. Il servizio 
svolge funzione di front office integrato per il Settore come punto di riferimento unico per le relazioni con l'utenza, con l'obiettivo della riduzione dei tempi di risposta 
e di attesa, svolge compiti di raccordo tra le varie amministrazioni che intervengono nel procedimento edilizio, costituendo l'unico interlocutore tra dette 
amministrazioni ed il soggetto interessato.  
Controllo del territorio e dell’attività edilizia in corso in collaborazione col Servizio di Polizia Municipale dell'Unione. Rilascio certificazioni previste per legge (CDU 
certificato di destinazione urbanistica). 
 

Risorse umane da impiegare: 

Il personale comunale coinvolto in questo programma ricomprende il Responsabile delle Area Tecnica con il personale subordinato assegnato.  
 
Modalità organizzativa del servizio Il servizio è svolto da una struttura tecnica e amministrativa articolata per funzioni proprie di sportello e altre attività 
amministrative che  seguono le attività di presentazione e di archivio delle pratiche sia in forma cartacea che telematica. Eroga informazioni tecniche in merito ai 
procedimenti edilizi assegnati allo sportello e attraverso piattaforma informatica via web tramite il servizio del portale. L'ufficio opera in maniera tradizionale con 
ricevimento del pubblico in orario di apertura o per appuntamento. Eroga servizi anche su piattaforma web dedicata e si relaziona con la gli enti territorialmente 
competente in materia ambientale, paesaggistica, igienico-sanitaria. 
 

Risorse strumentali da utilizzare: 

Gli strumenti utilizzati sono gli automezzi comunali, gli impianti e le attrezzature di proprietà comunale necessari per svolgere questo programma. 
 
 
MISSIONE  09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Descrizione della missione: 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di 
difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente. 
 
La missione in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) concernenti i servizi di tutela 
ambientale,  al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale, agli 
obiettivi di raggiungere l' 80% di raccolta differenziata, di ridurre il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, di accrescere la manutenzione della rete dei canali 
e delle aree verdi, anche ai fini della sicurezza idraulica del territorio. 
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In particolare il programma contiene tutte le attività relative alla tutela del verde e dei parchi. 
 
Nel 2020 sarà sperimentata l'esternalizzazione della cura del verde in alcune aree pubbliche del territorio comunale. 
 
MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Descrizione della missione: 
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 
territorio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 
 
La missione in questione comprende tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) e sviluppo (investimenti)  concernenti i servizi di 
viabilità e infrastrutture stradali, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione 
Comunale. 
In detto programma si ritrovano tutte le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade, piazze, marciapiedi), della segnaletica, e dell'illuminazione 
pubblica. 
 
 
 
MISSIONE  11 Soccorso civile 

 
Descrizione della missione: 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il 
superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile 
sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 
 
Il servizio, in gestione associata all'Unione dei Comuni, è  volto a garantire la tutela dell’incolumità della persona umana, l’integrità dei beni e degli insediamenti dai 
danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, attraverso una pianificazione unitaria e coordinata ed il concorso integrato di 
risorse, competenze, discipline sinergicamente operanti, ispirando la propria azione ai principi di economicità, efficacia ed efficienza. 
Dopo la firma della convenzione tra il Comune di Calendasco e il Gruppo Comunale dei Volontari di protezione civile, l'obiettivo è accrescere il presidio del territorio 
con azioni di vigilanza sulla manutenzione della rete dei canali e di sensibilizzazione sui rischi, con il convolgimento della popolazione.  
 
 
MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione della missione: 
 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli 
anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale 
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ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.  
 
La missione comprende: 
• tutte le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo) per gli interventi di tutela dell'infanzia e dei minori, al fine di rispondere nel miglior modo 

possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni dell'Amministrazione Comunale. In particolare il programma 1 contiene tutte le 
attività relative alla tutela dell'infanzia e dei minori sia attraverso l'inserimento in strutture idonee 

• le attività necessarie (erogazione di servizi di consumo)  concernenti gli interventi di tutela della disabilità, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai 
bisogni dei cittadini. 

•  le attività riconducibili alla tutela degli anziani. 
• le attività riconducibili ai servizi cimiteriali. 
 
I principali interventi sono: 
 
· SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE : il servizio ha lo scopo di permettere alla persona anziana e/o bisognosa di continuare a vivere nel proprio ambiente di 
vita attraverso l'offerta di prestazioni assistenziali e sociali. Il servizio è rivolto ad anziani e a persone in stato di bisogno.  E’ rivolto sia ad utenti certificati come non 
autosufficienti che ai soggetti definiti “fragili”. Il servizio viene svolto dalla Coop. UNICOOP seguito procedura di accreditamento. Il Regolamento per il SAD 
approvato prevede di fasce di ISEE, differenziate tra utenti certificati non autosufficienti e utenti autosufficienti, per la contribuzione al servizio da parte degli utenti 
Il servizio di coordinamento è a carico della Cooperativa UNICOOP ma viene monitorato da un'ASSISTENTE SOCIALE presente presso il Comune. 
Il servizio di assistenza sociale professionale è stato convenzionato per tre anni e per 18 ore settimanali con ASP AZALEA (contro le 12 del contratto d’appalto 
precedente) a decorrere da febbraio 2019,  accresciute a 24 nel 2021. Si è registrata una migliore professionalità da parte dell’assistente assegnata rispetto alle 
precedenti gestioni, inoltre, cosa molto importante, viene garantita la stessa assistente sociale per tutta la durata della convenzione in quanto trattasi di dipendente a 
tempo indeterminato di ASP AZALEA. 
INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA IN CASE DI RIPOSO: attualmente si integra la retta per un solo utente.  
 
 
 
 
MISSIONE  13  

 
Non presente 
 
MISSIONE  14  

 
Non presente 
 
 
MISSIONE  15  

 
Non presente 
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MISSIONE  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
Descrizione della missione: 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, 
forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche 
in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca. 

 
MISSIONE  17  

 
Non presente 
 
 
MISSIONE  18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 
Non presente 
 
MISSIONE  19 Relazioni internazionali 

 
Non presente 
 
MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti 

 
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente 
all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”  
 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle 
prescrizioni dei nuovi principi contabili con l’obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell’ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli 
esercizi futuri. 
 
 
la missione in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste 
 
Finalità da conseguire: 
 

Investimento: 
Non sono previsti accantonamenti per le spese di investimento. 
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Erogazione di servizi di consumo: 
Nella previsione del predetto accantonamento ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili. 
E quindi per il fondo di riserva tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle spese correnti previste in bilancio. 
 
 

Risorse umane da impiegare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica dell'Ente. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai 
vari servizi interessati (computer, stampanti, calcolatrici, ecc,). 
 
 
 
MISSIONE  50 Debito pubblico 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le 
anticipazioni straordinarie.”  
 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento 
dell’indebitamento. 
La strategia è dettata anche dalla necessità del rispetto dei vincoli di bilancio. 
 
 
Il programma in questione comprende quanto relativo al pagamento di quote interessi sui mutui / prestiti assunti dall'ente e relative spese 
accessorie.  
 
Motivazione delle scelte: 
Contenimento dell'indebitamento. Non sono previste quote di ammortamento nuove per prestiti da contrarre nel triennio. 
 
Finalità da conseguire: 
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Erogazione di servizi di consumo: 
Pagamento della quota interessi riferita ai mutui in essere. 
 
 
 

Risorse umane da impiegare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati 
sono quelle previste nella dotazione organica dell'Ente. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in 
dotazione ai vari servizi interessati (computer, stampanti, calcolatrici, ecc,). 
 
 
MISSIONE  60 Anticipazioni finanziarie 

 
Non presente 
 
 
MISSIONE  99 Servizi per conto terzi 

 
Descrizione della missione: 
 
La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”  
 
Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. 
 
 
Le spese effettuate per conto terzi sono quantificate di pari importo sia in entrata che in uscita in quanto l'ente fa da tramite tra i diversi soggetti attivi e 
passivi. 
 
Motivazione delle scelte: 
Le somme previste derivano da obblighi di legge. 

 
Risorse umane da impiegare: 
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle 
previste nella dotazione organica dell'Ente. 
 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
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Gestione di competenza 

Codice 
missione 

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 

Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1 541.279,00 218.500,00 0,00 759.779,00 541.279,00 8.500,00 0,00 549.779,00 541.279,00 8.500,00 0,00 549.779,00 
  2 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 33.537,00 0,00 0,00 33.537,00 31.205,00 0,00 0,00 31.205,00 31.205,00 0,00 0,00 31.205,00 
  4 271.623,00 755.000,00 0,00 1.026.623,00 271.623,00 5.000,00 0,00 276.623,00 271.623,00 5.000,00 0,00 276.623,00 
  5 24.720,00 1.929.000,00 0,00 1.953.720,00 25.750,00 0,00 0,00 25.750,00 25.750,00 0,00 0,00 25.750,00 
  6 6.550,00 631.000,00 0,00 637.550,00 8.250,00 1.000,00 0,00 9.250,00 8.250,00 1.000,00 0,00 9.250,00 
  7 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 
  8 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
  9 353.223,00 0,00 0,00 353.223,00 353.223,00 0,00 0,00 353.223,00 353.223,00 0,00 0,00 353.223,00 
 10 154.909,00 1.034.500,00 0,00 1.189.409,00 154.909,00 34.500,00 0,00 189.409,00 154.909,00 34.500,00 0,00 189.409,00 
 11 1.525,00 0,00 0,00 1.525,00 1.525,00 0,00 0,00 1.525,00 1.525,00 0,00 0,00 1.525,00 
 12 264.132,95 3.000,00 0,00 267.132,95 266.464,95 3.000,00 0,00 269.464,95 266.464,95 3.000,00 0,00 269.464,95 
 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 
 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20 60.123,45 0,00 0,00 60.123,45 60.123,45 0,00 0,00 60.123,45 60.123,45 0,00 0,00 60.123,45 
 50 21.445,22 0,00 25.672,38 47.117,60 20.773,76 0,00 26.343,84 47.117,60 20.773,76 0,00 26.343,84 47.117,60 
 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99 0,00 0,00 561.000,00 561.000,00 0,00 0,00 561.000,00 561.000,00 0,00 0,00 561.000,00 561.000,00 

TOTALI 1.747.767,62 4.571.000,00 586.672,38 6.905.440,00 1.747.126,16 52.000,00 587.343,84 2.386.470,00 1.747.126,16 52.000,00 587.343,84 2.386.470,00 

 
 
Gestione di cassa 

Codice 
missione 

ANNO 2022    

Spese correnti Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1 759.402,28 287.864,61 0,00 1.047.266,89 
  2 0,00 0,00 0,00 0,00 
  3 33.537,00 0,00 0,00 33.537,00 
  4 345.008,50 114.721,00 0,00 459.729,50 
  5 32.838,01 540.831,62 0,00 573.669,63 
  6 17.650,66 44.276,57 0,00 61.927,23 
  7 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 
  8 26.457,00 39.994,86 0,00 66.451,86 
  9 539.653,96 5.000,00 0,00 544.653,96 
 10 206.719,41 320.466,02 0,00 527.185,43 
 11 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 
 12 358.361,79 3.000,00 0,00 361.361,79 
 13 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 
 14 3.741,66 0,00 0,00 3.741,66 
 15 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16 7.379,00 0,00 0,00 7.379,00 
 17 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20 0,00 0,00 0,00 0,00 
 50 32.492,19 0,00 35.184,21 67.676,40 
 60 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99 0,00 0,00 633.225,30 633.225,30 

TOTALI 2.371.291,46 1.356.154,68 668.409,51 4.395.855,65 
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E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 
 
Ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, 

la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133,  

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo, 

individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco, deve essere predisposto il “Piano 

delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa, tra cui la classificazione come patrimonio disponibile, 

fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. 

La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli 

immobili. 

Gli elenchi degli immobili contenuti nel piano in questione, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della 

proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in 

catasto.  Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di 

cui al comma 1, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 

La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la 

valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis 

del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi 

previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.  

Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo 

di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. 

Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare 

ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla 
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legge 23 novembre 2001, n. 410.  

Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 

dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. 

In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle 

valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine 

perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla 

regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. 

Il D.L. n. 69/2013, così come modificato dal D.L. 78/2015, ha disposto che il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione del patrimonio 

immobiliare disponibile dei Comuni sia destinato prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui dei Comuni stessi. 

Qualora, pertanto, le alienazioni contenute nel piano si realizzassero, il 10% dell’introito verrà destinato come disposto dalla legge: il bilancio di previsione 

tiene conto di tale vincolo, mediante l’appostamento di un apposito capitolo ammontante al 10% dell’importo complessivo degli immobili da alienare. 

In materia di acquisto di immobili pubblici, il DL 50/17 stabilisce che non si applica l'obbligo di dichiarare l'indispensabilità e l'indilazionabilità per gli acquisti di 

immobili pubblici finanziati con risorse del Cipe o cofinanziati dalla Ue, oppure dallo Stato o dalle regioni. In questi casi, non occorre neppure acquisire attestazione 

di congruità del prezzo da parte dell'agenzia del Demanio. Rimane comunque l’obbligo dell’attestazione della congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del demanio 

di cui  all’art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011. 

Il piano delle alienazioni può essere integrato o modificato dal consiglio comunale: 

a) in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, rispetto alle sue finalità istituzionali; 

b) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità. 

 

Per il triennio non sono previste alienazioni immobiliari. 
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F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 
 
 
 
Società partecipate 
Si riporta l’elenco degli enti ed organismi strumentali dell’ente,  i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati: 
 
 
 

Denominazione Funzioni attribuite/attività svolte 
Quota di 

partecipazione 
dell’Ente (%) 

 
LEPIDA S.c.p.A.                                                           Rete Lepida telecomunicazioni                                                       
0,0014          
Sito web: www.lepida.it                         
 
 
Altre partecipazioni non in forma societaria: 
     

Denominazione Funzioni attribuite/attività svolte 
Quota di 

partecipazione 
dell’Ente (% ) 

 
Fondazione Valtidone Musica                                    Promozione e svolgimento attività culturali                 7,32         
Sito web: www.comune.sarmato.pc.it 
 
Destinazione Turistica Emilia                                      Funzioni in materia turistica                                           === 
Sito web: www.provincia.parma.it 
 
ASP Azalea                                                      Assistenza anziani, disabili e minori                               0,81 
Sito web: www.aspazalea.it   
 
 

http://www.comune.sarmato.pc.it/
http://www.provincia.parma.it/
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G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 
594 Legge 244/2007) 

 
Si fa presente che dal 2020, ai sensi della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) gli enti locali non sono più tenuti ad approvare il piano triennale di 
razionalizzazione delle spese di cui all’art. 2 comma 594 della Legge n.. 244/2007. 
Il Comune di Calendasco ha comunque predisposto tale documento negli anni precedenti. 
 
L’art. 2 della Legge n. 244 del 24.12.2007, che stabilisce: 
• comma 594: “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”; 
• comma 595: “Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia 
mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento 
delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a 
campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze”; 
• comma 596: “Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici”; 
• comma 597: “A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti 
competente”; 
• comma 598: “I Piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
dall’articolo 54 del codice amministrativo digitale, di cui al citato Decreto Legislativo n. 82 del 2005”; 

 
I diversi Settori e i Servizi dell’Ente interessati dal piano triennale hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie e a predisporre la parte di propria 
competenza del Piano Triennale di Razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall’articolo 2 comma 594, della Legge n. 244 del 24.12.2007: si riporta di seguito 
l’esito di tale istruttoria: 
 

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI  
ELETTRONICHE ED  INFORMATICHE 

 
Stato di fatto: descrizione degli strumenti elettronici-informatici e software utilizzati 
 
La rete è gestita da apposito server collocato in un locale nel primo piano dell’edificio, al quale sono collegati 12 personal computer client:  

- n. 1 personal computer ufficio ragioneria; 
- n. 1 personal computer ufficio tributi 
- n. 2 personal computer ufficio segreteria/protocollo 
- n. 2 personal computer ufficio anagrafe 
- n. 2 personal computer ufficio tecnico 
- n. 1 personal computer ufficio polizia municipale 
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- n. 1 personal computer ufficio segretario 
- n. 1 personal computer ufficio assistente sociale 
- n. 1 notebook ufficio del sindaco.   

Il sistema operativo del server è Windows 2012 Foundation, mentre i sistemi operativi dei computer client variano dall’ormai obsoleto Windows7 al nuovo Windows 
10; su ogni personal computer è installato Microsoft Office in diverse versioni. L’antivirus installato è AVG che viene periodicamente da ogni utente aggiornato 
mediante collegamento internet al sito della casa madre.  
Ogni computer, server compreso, è dotato di gruppo di continuità al fine di preservare l’integrità dei dati in caso di cali o mancanza di energia elettrica. 
Ogni computer ha accesso ad Internet tramite connessione con fibra ottica gestita da Lepida Spa. 
La maggior parte delle postazioni è dotata di stampante client, per le altre postazioni è possibile indirizzare le stampe alla stampante di rete collegata al server 
oppure alla nuova fotocopiatrice in noleggio adatta a grandi volumi di stampe grazie al bassissimo costo copia. 
L’accesso al Server ed ad ogni singola postazione avviene attraverso una password conosciuta solo dal dipendente interessato.  
Giornalmente e settimanalmente viene effettuato il salvataggio di tutti gli archivi su disco fisso esterno collegato al server presente al primo piano del Palazzo 
comunale. Ogni utente inoltre periodicamente effettua il salvataggio dei dati relativi a programmi non gestiti in rete dal server.  
Oltre alla casella PEC istituzionale anche gli uffici ragioneria, tecnico ed anagrafe sono dotati di proprie caselle di posta certificata; il loro utilizzo sempre maggiore 
ha comportato una notevole diminuzione delle spese postali. 
L’utilizzo della macchina affrancatrice comporta comunque un notevole risparmio sia in termini di tempo che di tariffe applicate, vantaggiose rispetto all’affrancatura 
manuale.  
Nella tabella sono anche identificati gli applicativi per i quali è attivo un contratto di assistenza. 
 

Servizio Software Fornitore Contratto di assistenza 
Protocollo  Protocollo Halley Attivo 
Anagrafe – Stato Civile 
ed Elettorale 

Anagrafe – Stato Civile 
ed Elettorale 

halley  Attivo 

Contabilità finanziaria Finanziaria  Halley Attivo 
Tributi - TARI Tari Halley Attivo 
Rilevazione Presenze Time Tracker Zena Office di Piacenza Attivo 
Tributi – IMU IMU Halley Attivo 
 
Giornalmente e settimanalmente viene effettuato il salvataggio di tutti gli archivi su disco fisso esterno collegato al server presente al primo piano del Palazzo 
comunale. 
 
Altra strumentazione 
Gli uffici sono inoltre dotati di n.2 fotocopiatrici in noleggio (una al piano terra presso l’ufficio anagrafe e una al primo piano) dal bassissimo costo copia, di un fax, di 
n. 2 macchine per scrivere, di n. 3 calcolatrici e n. 4 scanner. 
 
 

Misure di razionalizzazione  
 

Gli uffici comunali allo stato attuale hanno in dotazione le attrezzature strettamente necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente. Non ci 
sono sprechi, stante l’esiguità delle risorse disponibili e pertanto risulta impossibile individuare eventuali possibilità di risparmio. In tale contesto non esistono i 
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presupposti per una riduzione delle dotazioni informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio in quanto le stesse risultano appena 
sufficienti per il corretto ed efficace funzionamento della struttura e non è possibile penalizzare la funzionalità degli uffici. 
Ciò detto, è evidente che le misure di razionalizzazione si sostanziano nella rigorosa applicazione dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia che presidiano i 
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e delle norme specifiche, come sotto richiamate; in particolare, i responsabili dei servizi sono invitati a dare 
applicazione alle seguenti direttive: 
- l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro sia  effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa  e 

dell’economicità e ogni acquisto, ogni potenziamento ed ogni sostituzione è sempre di competenza esclusiva del responsabile del servizio che valuta le 
diverse opportunità, con l’obiettivo di arrivare da una parte al risparmio delle risorse e dall’altra all’ottimizzazione dei servizi; 

- le sostituzioni dei P.C. e delle periferiche avvengano solo nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito 
sfavorevole,  anche tenendo conto dell’obsolescenza dell’apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici; 

- nel caso in cui un P.C. non abbia più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo sia comunque, per quanto possibile, utilizzato in 
ambiti dove sono richieste performance inferiori o potenziato tramite implementazione della memoria; 

- non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od obsolescenza; 
- l’utilizzo delle strumentazioni è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d’ufficio e viene circoscritto alla presenza giornaliera del personale 

dipendente; è vietato l’utilizzo della rete internet  per scopi incompatibili con l’attività istituzionale del Comune; 
- per ridurre ulteriormente i costi sia prestata attenzione al riuso della carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie  ad uso interno, le copie di 

documenti originali per uso interno siano strettamente limitate all’indispensabile; la stampa dei messaggi pervenuti per posta elettronica avvenga solo se ed 
in quanto indispensabile; 

- si adottino i necessari accorgimenti per il riciclo della carta, per la stampa fronte retro della documentazione; non si provveda, se non quando indispensabile, 
alla stampa a colori, si imposti la stampante in economy di stampa; 

- in prospettiva si deve tendere all’eliminazione di duplicazione di copie per gli uffici con il potenziamento del sistema interno tramite l’utilizzo di cartelle 
condivise che consente uno scambio informatico dei documenti. 

- é vietata l’installazione di programmi sul personal computer in dotazione, senza la preventiva autorizzazione dell’amministratore di sistema e di utilizzo delle 
risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali; 

- si provvederà gradualmente a sostituire i software applicativi  in dotazione , dotandosi di programmi open, quali linux e open office, firefox,  risparmiando 
così sul costo delle licenze.  

 
 

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI 
 
 
 
Stato di fatto: Telefonia fissa 
 
Ricognizione sullo stato della telefonia fissa 
Le linee telefoniche sono tutte supportate da apparecchi digitali, il centralino è dislocato presso l’ufficio protocollo. 
E’ previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più postazioni di lavoro mediante centralino elettronico, l’Ente dispone 
di una linea dedicata al fax. 
Per contenere la spesa telefonica e dei collegamenti Internet si è provveduto a sottoscrivere una convenzione con la società Lepida spa per l’utilizzo dei servizi di 
accesso alla rete privata a banda larga delle pubbliche amministrazioni, con approvazione del progetto esecutivo tramite convenzione Intercent Emilia Romagna. 
Questa convenzione garantisce notevoli risparmi di costi per chiamate telefoniche e a seguito di passaggio a VOIP una riduzione del canone mensile 
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L’Ente ha aderito, per i servizi di telefonia fissa tradizionale e VOIP alla “Convenzione per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1)” 
stipulata in data 17.7.2018 dall’Agenzia Regionale Intercent Er con TELECOM. CIG Master 7407539E8C). Questa convenzione, valida fino alla fine del 2022, ha 
garantito una riduzioni di costi per chiamate telefoniche e una riduzione del canone mensile.  
 
 
Stato di fatto: Telefonia mobile 
L’ente ha in dotazione n. 1 cellulare con contratto sottoscritto con Tim in adesione alla gara della Centrale Regionale degli acquisti Intercent Er. 
L'apparecchio telefonico è utilizzato dal servizio demografico per la reperibilità nei giorni festivi e dal servizio sociale.  
Per le dimensioni dell’ente tale spesa risulta esigua e rispettosa di quanto previsto dal comma 595 dell’art. 2 legge n. 244/2007:  
 
 

 
 
 
 
 
 

Misure di razionalizzazione   
 

Si applicano le seguenti regole e direttive (riportate a titolo riepilogativo, in quanto in gran parte già vigenti): 
- l’assegnazione dei cellulari di servizio è strettamente collegata ai fabbisogni dell’ente con un positivo rapporto costi/benefici e pertanto non si ritiene di poter 

dismettere i cellulari in dotazione; 
- il telefono cellulare deve risultare attivo e raggiungibile, se le condizioni tecniche lo consentono, durante tutto l’orario di lavoro od i periodi di rintracciabilità 

del consegnatario 
- è vietato l'utilizzo a titolo personale dei servizi delle reti di telefonia mobile 
- il dipendente si impegna a usare ed a custodire con diligenza il telefono a lui assegnato 
- in caso di smarrimento o di interventi riparatori sull’apparecchiatura dovuti a cause dolose o volontarie, i relativi costi saranno posti a carico dell’utente.    

 
 

CRITERI DI GESTIONE DEGLI  AUTOMEZZI 
 

Stato di fatto  
 
Il Comune è proprietario dei seguenti mezzi:  
 

Mezzo  Aliment. Immatr. Ufficio di rif. Servizio 
Scuolabus Mercedes Benz 
 

Gasolio 25/09/2008 Uff. Tecnico Autobus per trasporto  
persone ad uso proprio 

Macchina operatrice semovente - 
Terna 

 
Gasolio 

 
21/10/1996 

 
Uff. Tecnico 

Pala caricatrice con 
retroescavatore 

Autocarro Nissan Cabstar Gasolio 17/03/2017 Uff. Tecnico Autocarro per trasporto di 
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cose con cassone 
ribaltabile 

Trattore Massey Fergusson Gasolio 12/1/2018 Uff. Tecnico Macchina operatrice 
semovente - Trattore 

Fiat Qubo Gasolio 12/12/2016 Sociale Autovettura per trasporto 
persone 

Macchina operatrice Ferra Turbo 
4M 

Gasolio 29/10/2007 Uff. Tecnico Macchina tagliaerba 

Decespugliatore idraulico Ferri   Uff. Tecnico Accessorio alla macchina 
operatrice Same  

Spargisale Bombelli    Uff. Tecnico Accessorio alla macchina 
operatrice Same 

Macchina traccialinee Gubela   Uff. Tecnico Macchina per segnaletica 
orizzontale 

Trattorino Kubota   Uff. Tecnico Macchina tagliaerba 
 
Il Comune è inoltre proprietario di una Fiat Punto in dotazione all’ufficio di polizia municipale attualmente data in comodato d’uso gratuito all’Unione dei Comuni 
Bassa Val Trebbia e Val Luretta alla quale il Comune aderisce per i servizi di polizia municipale e protezione civile.  
L’utilizzo dei mezzi di cui sopra si limita a compiti istituzionali e di servizio. 
Il parco automezzi è limitato al minimo indispensabile per soddisfare i fabbisogni dell’ente e pertanto allo stato attuale non è possibile dismettere alcun automezzo. 
L’autovettura, Fiat Qubo, è adatta per il trasporto degli utenti del servizio sociale ed in particolare per assicurare i seguenti servizi ai cittadini: 

• trasporto quotidiano di minore disabile presso la scuola secondaria di 2° grado di Piacenza; 
• trasporto degli utenti che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare per visite mediche nei presidi dell’azienda sanitaria locale a Piacenza e nel 

comune di Castel San Giovanni; 
• trasporto di anziani e disabili a cura dei volontari Auser. 

 
 
 

Misure di razionalizzazione 
 

E’ evidente che, allo stato attuale, non appaiono esistere grossi margini per la razionalizzazione intesa come limitazione dell’utilizzo improprio, ai fini del 
contenimento della spesa. 
Si applicano le seguenti regole e direttive (riportate a titolo riepilogativo, in quanto in gran parte già vigenti):  
 controlli di gestione saranno effettuati per il corretto uso dei mezzi in dotazione che saranno usati esclusivamente per servizi in capo al Comune; 
Il parco automezzi è limitato al minimo indispensabile per soddisfare i fabbisogni dell’ente e pertanto allo stato attuale non è possibile dismettere alcun automezzo.  
 
 

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI ABITATIVI O DI SERVIZIO 
 

Premessa 
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Le disposizioni in tale materia (art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) prevedono l’obbligo per i Comuni di procedere 
al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso l’individuazione di apposito elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione).Tale piano è allegato al bilancio annuale di previsione.  
 
Stato di fatto 
 
Immobili di proprietà comunale:  
 
ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CALENDASCO GESTITI DA ACER 
 
Q.TA'  INDIRIZZO PIANO 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 9  TERRA 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 9  PRIMO 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 9  SECONDO 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 11 TERRA 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 11 PRIMO 
n. 3 VIA D. ALIGHIERI N. 11 SECONDO 
N.18 TOTALE 
 
 
Q.TA'  INDIRIZZO PIANO 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 10 TERRA 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 10 PRIMO 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 12 TERRA 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 12 PRIMO 
n. 2 V.LE MATTEOTTI N. 14 TERRA 
n. 2 V.LE MATTEOTTI N. 14 PRIMO 
n. 2 V.LE MATTEOTTI N. 16 TERRA 
n. 2 V.LE MATTEOTTI N. 16 PRIMO 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 18 TERRA 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 18 PRIMO 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 18 TERRA 
n. 1 V.LE MATTEOTTI N. 18 PRIMO 
n. 1 VIA CASTELLO  N. 3  PRIMO 
n. 1 VIA CASTELLO  N. 5  TERRA 
N.18 TOTALE 
 
 
Palazzo Municipale 
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Edificio costruito alla fine del 1800 costituito da tre piani fuori terra, realizzato con muratura di mattoni pieni e sassi con solai a volta (piano primo) e acciaio - laterizio 
(piano secondo), la copertura ha struttura lignea e manto di coppi.  
L’immobile ha, quale area di compendio, un cortile retrostante su cui si affacciano alcuni locali di servizio tra cui le rimesse dei mezzi ed un deposito. 
L’accesso principale dell’edificio avviene da Via Mazzini; la struttura è adibita a :  

1) Sede degli uffici comunali (servizio di stato civile: piano terreno - servizio finanziario, tributi, segreteria e tecnico al piano primo – ufficio del sindaco e sala 
consiliare al primo piano) 

2) Appartamento locato (piano secondo); 
3) Biblioteca i cui locali sono concessi in comodato d’uso gratuito al Comitato Biblioteca di Calendasco (piano terra);  
4) Magazzini e garage (piano cortilizio) 

 
Castello  
L’amministrazione comunale è proprietaria di una porzione del castello di Calendasco; l’edificio la cui data di fondazione è ignota, risale senz’altro ad epoca 
antecedente il XII secolo. 
L’immobile integralmente distrutto nel 1346 venne ricostruito e fu oggetto, nel corso dei secoli, a diverse trasformazioni tra cui: 
- riduzione della superficie coperta dei corpi di fabbrica sui lati nord – est ed ovest del cortile interno; 
- eliminazione di una torre circolare nella zona nord; 
- realizzazione di portico nella parte esterna. 
L’immobile è soggetto alle forme di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004; l’amministrazione comunale ha dato corso a diversi interventi di restauro al fine di ridurre i 
fenomeni di degrado delle strutture. 

 
Edificio Scolastico (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, mensa): 
L’edificio è attualmente sede del primo ciclo di istruzione e formazione scolastica comprendente la scuola primaria (elementare) e la scuola secondaria di I° grado 
(medie) e fa parte del distretto scolastico nr. 1 con direzione didattica presso l’Istituto Comprensivo di S. Nicolò di Rottofreno. 
L’edificio ha posizione baricentrica rispetto al territorio comunale. 
La struttura è stata oggetto di diversi interventi edili al fine di aumentarne la capienza e la funzionalità; in particolare si provveduto alla ristrutturazione dei locali 
mensa e cucine, alla predisposizione di presidi funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche nonché alla parziale demolizione e ricostruzione di una 
porzione di edificio al fine di creare una nuova palestra con locali di servizio e cinque aule.  
L’edificio è strutturato su un piano seminterrato e due piani fuori terra, la sua realizzazione risale a metà degli anni ’30, mentre un radicale intervento di 
ristrutturazione avviene nel periodo compreso tra il 1962 e 1965. 
La struttura è realizzata con muratura portante di laterizio e solai in laterocemento per la parte originaria mentre il nuovo ampliamento è realizzato con struttura 
prefabbricata di cemento armato. 
 
Palazzetto dello sport  
L’immobile è ubicato nel capoluogo, in prossimità della sede municipale e vi si ha accesso dalla strada comunale per Santimento. La struttura è adibita a palazzetto 
per il gioco del basket con annessa palestra e locali di servizio / spogliatoi e locali tecnici. 
L’edificio è realizzato con una struttura portante in calcestruzzo / acciaio e tamponamenti in muratura di laterizio 
 
Immobile adibito a farmacia ed appartamenti 
Nel capoluogo, in adiacenza all’edificio scolastico, si ha un fabbricato isolato costituito da due livelli fuori terra oltre a seminterrato. Il piano rialzato è concesso in 
locazione ad un soggetto privato che svolge attività di farmacia, al piano primo si trova un alloggio concesso in locazione ed alcuni ambienti che vengono utilizzati 
saltuariamente quali aule di appoggio alla vicina scuola. Per la locazione il Comune percepisce un canone annuale di € 5.742,00. 
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Immobile adibito ad asilo nido e scuola materna  
L’immobile è costituito da due livelli fuori terra oltre a piano seminterrato, la struttura è in muratura portante di mattoni con solai in laterocemento  
L’edificio è attualmente gestito dalla società Acquelaria s.r.l. per attività di asilo nido e scuola materna. 
 
Spogliatoi e campo sportivo 
La struttura è ubicata in prossimità del Palazzo Municipale ed è adiacente all’edificio adibito a scuola materna. 
È concessa in uso ad una società sportiva locale che ne cura la manutenzione; si ha un campo sportivo regolamentare con fondo in erba, debitamente recintato e 
dotato di impianto di illuminazione, in adiacenza sono posti i locali adibiti a spogliatoi e servizi con struttura portante in muratura.   
 
Piscina  
Nel capoluogo, in prossimità del palazzetto dello sport, si ha una struttura adibita a piscina scoperta con annessi locali adibiti a servizi / spogliatoi e bar. 
Attualmente la struttura è concessa in uso ad una società privata che ne gestisce il funzionamento nel periodo estivo. 
Si hanno due vasche scoperte di dimensioni differenti, una vasta area scoperta adibita a solarium e alcuni campi per attività sportive complementari (tennis, bocce, 
palla canestro). 
L’edificio adibito a servizi-spogliatoi è costituito da un solo livello fuori terra è ha struttura portante in cemento armato prefabbricato. 
 
Edificio ex scuola in località Cotrebbia Nuova 
La struttura era sede della scuola frazionale di Cotrebbia, era concessa in comodato gratuito alla Pubblica Assistenza Calendasco, l'Amministrazione è disponibile a 
rinnovare il comodato. 
L’immobile è costituito da due livelli fuori terra oltre ad interrato di cui solo il piano rialzato e fruibile. 
La struttura portante è realizzata in muratura di mattoni pieni e solai in acciaio-laterizio, il tetto ha struttura lignea e copertura in laterizio. 
Negli ultimi anni è stato oggetto di intervento di consolidamento a causa di cedimenti differenziali che si erano creati tra porzioni di edificio costruiti in epoche 
differenti  
Parte del piano rialzato è utilizzata quale seggio in occasione di consultazioni elettorali.  
 
 
Edificio ex scuola in località Boscone Cusani  
L’edificio era sede della scuola frazionale di Boscone Cusani, ora l’immobile è dato in concessione al Circolo Eridano. 
In passato è stato realizzato un intervento di manutenzione straordinaria del tetto, più recentemente è stato reso fruibile il piano terreno. 
L'edificio è costituito da due piani fuori terra. L'ingombro planimetrico è approssimativamente assimilabile ad una "L" inscrivibile in un quadrilatero di 18.30 x 8.85 ml. 
Sull'area di compendio esistono proservizi di epoca più recente (struttura in mattoni doppio uni e tetto in onduline) adibiti a deposito - pozzo – rimessa. 
La struttura è in muratura portante di mattoni pieni intonacata sui fronti visibili dalla strada comunale e lasciata "faccia a vista" sul lato ovest. 
Il solaio intermedio è probabilmente costituito da orditura portante di acciaio ed elementi di riempimento in laterizio. La struttura di copertura è in legno con tetto a 
quattro falde 
 
Altri beni immobili di proprietà dell’amministrazione sono: 

 Cimitero del capoluogo; 
 Cimitero in loc. Boscone Cusani; 
 Cimitero in loc. Cotrebbia; 
 Canonica in loc. Cotrebbia; 
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 Aree scoperte destinate a parcheggi / campi gioco. 
 
 
 
 

Misure di razionalizzazione 
 

La manutenzione degli immobili deve essere opportunamente pianificata, in modo da evitare spese impreviste. Gli interventi di manutenzione devono essere previsti 
con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile e per prevenire stati d'urgenza e di pericolo, che sono causa di 
maggiori costi. 
Per quanto riguarda i locali adibiti a scuola ai fini del contenimento dei consumi energetici in passato sono state sostituite le caldaie con impianti di nuova 
generazione ad alto rendimento. 
La scuola materna è stata ristrutturata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. 
Si valuteranno le nuove opportunità in campo energetico e del gas metano offerte dalle gare Consip e Intercent ER (centrale degli acquisti della Regione Emilia 
Romagna) 
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H – Altri eventuali strumenti di programmazione 
 
H1) Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione 
 

 L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è  stato così modificato dalla legge 133/2008, stabilisce che gli enti locali possono stipulare 

contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 

programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Il successivo comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46 della legge 133/2008, dispone: «Con il regolamento di cui 

all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per 

l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate 

costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo 

degli enti territoriali.».  

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell’ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e 

della spesa  la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP).  

L'ente non prevede di stipulare contratti nel triennio. 

 

H2) Compatibilità del bilancio con i diversi vincoli in materia di spesa 
Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2022-2024 un’importante semplificazione è prevenuta dall’art. 57 del D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020), il 

quale, in sede di conversione ha previsto la disapplicazione, a  decorrere  dall'anno  2020,  alle  regioni,  alle  Province autonome di Trento e di Bolzano, agli 

enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti  dall'articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  nonché  ai  loro  

enti strumentali in forma societaria, delle seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa  e di obblighi formativi:  

    a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133 (la spesa per la 

stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni);  

    b) articolo 6, commi 7, 8, 9,  12  e  13,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122 

(studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione);  

    c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, manutenzione, 

noleggio ed sercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi);  
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    d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio 

finanziario); 

    e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, 

delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio); 

    f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n. 111 (acquisto di immobili 

solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con congruità del prezzo attestata 

dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese);  

    g)  articolo  24  del  decreto-legge  24  aprile 2014,  n.   66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di 

immobili). 

L’eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall’art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17. 

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi 

risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione. 

Rimane ancora in vigore l’obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla 

competente sezione di controllo della Corte dei Conti. 

La redazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 risulta quindi più libero rispetto ai numerosi vincoli che hanno limitato in passato l’autonomia 

decisionale delle amministrazioni. 

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti 

locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della 

spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa 

effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della 

razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata 

osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.  

L’unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in 

questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l’arco temporale all’interno ed entro il quale le 

Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata 
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osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo: 

· la redazione di un Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, all’interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di 

connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente; tale piano è stato recentemente aggiornato per il 

triennio 2020-2022 e pubblicato in data 21/08/2020, e rappresenta  il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo 

strumento per definire il percorso di attuazione del “Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA”; 

· la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l’informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato; 

· il raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale. 

 
 


	TASSA SUI RIFIUTI-TARI
	Il sistema operativo del server è Windows 2012 Foundation, mentre i sistemi operativi dei computer client variano dall’ormai obsoleto Windows7 al nuovo Windows 10; su ogni personal computer è installato Microsoft Office in diverse versioni. L’antiviru...
	Ogni computer, server compreso, è dotato di gruppo di continuità al fine di preservare l’integrità dei dati in caso di cali o mancanza di energia elettrica.
	Ogni computer ha accesso ad Internet tramite connessione con fibra ottica gestita da Lepida Spa.
	La maggior parte delle postazioni è dotata di stampante client, per le altre postazioni è possibile indirizzare le stampe alla stampante di rete collegata al server oppure alla nuova fotocopiatrice in noleggio adatta a grandi volumi di stampe grazie a...
	L’accesso al Server ed ad ogni singola postazione avviene attraverso una password conosciuta solo dal dipendente interessato.
	Giornalmente e settimanalmente viene effettuato il salvataggio di tutti gli archivi su disco fisso esterno collegato al server presente al primo piano del Palazzo comunale. Ogni utente inoltre periodicamente effettua il salvataggio dei dati relativi a...
	Oltre alla casella PEC istituzionale anche gli uffici ragioneria, tecnico ed anagrafe sono dotati di proprie caselle di posta certificata; il loro utilizzo sempre maggiore ha comportato una notevole diminuzione delle spese postali.
	L’utilizzo della macchina affrancatrice comporta comunque un notevole risparmio sia in termini di tempo che di tariffe applicate, vantaggiose rispetto all’affrancatura manuale.
	ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CALENDASCO GESTITI DA ACER

