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PREMESSA 
 

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-

2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente 

modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014. 

L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell’anno 

2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l’obbligo di 

adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni 

elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti 

con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 

194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. 

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla 

sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi 

schemi ed adottato esclusivamente gli schemi armonizzati. I principi contabili applicati hanno nel 

tempo subito una serie di modifiche, in particolare per quello riferito alla contabilità finanziaria. 

L’ultima modifica è stata pubblicata in data 7 settembre 2020.  

 

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il 

profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. 

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica 

rispetto allo schema previgente; l’unità elementare di voto sale di un livello. 

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese 

sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, 

servizi e interventi. 

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante 

l’esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più 

“sintetici”. 

 

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una 

relazione dimostrativa dei risultati. 

In particolare l’art. 151 TUEL dispone al comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della 

Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118”. 

L’art. 231 inoltre specifica: la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione 

dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le 
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modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni.”; 

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, 

sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il 

legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, 

l’art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, 

ovvero: 

a) i criteri di valutazione utilizzati; 

b) le principali voci del conto del bilancio; 

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo 

l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e 

dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente; 

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 

dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 

consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 

riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel 

corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, 

espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci 

di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate 

e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia 

analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza 

indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari 

ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; 

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente 

e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



4 

 

dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali 

proventi da essi prodotti; 

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di 

legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; 

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del rendiconto. 

    

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante 

la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle 

stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e 

medio termine. 

 

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti: 

 Il Conto del Bilancio 

 Lo Stato Patrimoniale 

 Il Conto Economico 

 La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; 

 

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e dei quadri a/1 (quote accantonate), a/2 

(quote vincolate) e a/3 (quote destinate); 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica 

regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali; 

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni; 

l) il prospetto dei dati SIOPE; 
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m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 

Sono inoltre allegati: 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 

dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 

considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 

allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al 

rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

 

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle 

valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a quella del 

DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione.   
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SEZIONE 1 

 

 

 

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE 

 

 

 

 

 

Comune di Dalmine 

Provincia di Bergamo 
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1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE 

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell’Ente.  

L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.  

Gli Organi Istituzionali 

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l’organo di 

indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. 

Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche 

mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi. 

La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli 

Assessori da questo nominati. 

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà 

attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei 

confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni 

organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee 

programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati. 

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al 

Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti. 

Nel 2019 si sono tenute le consultazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale.  

Il Sindaco è entrato in carica l’11 giugno 2019 e gli organi di governo del Comune di Dalmine, eletti in 

data 09/06/2019, convalidati con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 26/06/2019, sono 

così composti: 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presidente Terzi Claudia  

Consigliere Mazzola Sara  

Consigliere Lardo Patrick 

Consigliere Pellegrini Guglielmo  

Consigliere Perani Tommaso 

Consigliere Ricchiuti Elisabetta 

Consigliere Locatelli Matteo  

Consigliere Martinelli Massimo 

Consigliere Zanga Antonietta 

Consigliere Cividini Marco 

Consigliere Alessio Lorella Caterina 

Consigliere Rodeschini Marta 

Consigliere Carrara Sergio 

Consigliere Di Martino Giovanni 

Consigliere Tiraboschi Fabio 

Consigliere Melocchi Alice 
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GIUNTA COMUNALE 
(nominata con decreto sindacale n. 5 del 13 giugno 2019) 

 
Sindaco Bramani Francesco  

Assessore – Vice Sindaco Iodice Gianluca  

Assessore Terzi Cinzia 

Assessore Carnevali Dario 

Assessore Facoetti Enrico 

Assessore Simoncelli Sara 

 
Lo Statuto  
 
Nell’anno 2018 è stato approvato il nuovo Statuto dell’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 19 del 26/03/2018. 

 
1.2 - LO SCENARIO 
 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, 

delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla 

definizione degli indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei 

seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente. 

 
1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL’ENTE   
  

DATI AL 31/12/2020 
 POPOLAZIONE 

Popolazione residente (ab.) 23.522 

Nuclei familiari (n.) 10.000 

 

Popolazione (andamento demografico) 

    

Popolazione legale    

Popolazione legale (ultimo censimento)                    22.881  

Movimento demografico   

popolazione all'1.1.2020 23.821 

nati nell’anno 137 

deceduti nell'anno 321 

saldo naturale  - 184 

Immigrati nell'anno 743 

Emigrati nell'anno 777 

saldo migratorio ISTAT - 34 

differenza saldo migratorio dati ente  - 81 

popolazione al 31.12.2020 23.522 

 
 

Popolazione (stratificazione demografica) 

Popolazione suddivisa per sesso   

Maschi 11.643 

femmine  11.879 

popolazione al 31.12.2020 23.522 
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 Composizione per età 
   
 prescolare (0-6 anni) 1.058 

scuola dell'obbligo ( 7-14 anni) 1.733  

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) 4.131 

Adulta (30-65 anni) 11.832  

Senile (oltre 65 anni) 4.768 

popolazione al 31.12.2020 23.522 

 
DATI AL 31/12/2020 

TERRITORIO E AMBIENTE 
Frazioni geografiche (n.)   7 

Superficie Comune (Kmq) 12 

Superficie urbana (Kmq) 12 

Lunghezza delle strade esterne (Km) 4 

- di cui in territorio montano  (Km) 0 

Lunghezza delle strade interne (Km) 
 

110 

- di cui in territorio montano  (Km) 0 

Piano urbanistico comunale approvato SI 

Piano urbanistico comunale adottato: SI 

PUO insediamenti produttivi: NO 

- industriali NO 

- artigianali NO 

- commerciali NO 

Piano urbano del traffico: SI 

Piano energetico ambientale comunale: NO 

 
    1.3 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
Per come da ultimo approvato con Delibera di GC n. 87 del 3 luglio 20201.  

C
A

T
E

G
O

R
IE

 D
I 

IN
Q

U
A

D
R

A
M

E
N

T
O

 

G
IU

R
ID

IC
O

 

DIREZIONE I DEI 
SERVIZI 

ISTITUZIONALI E  
FINANZIARI 

DIREZIONE II DEI 
SERVIZI DELLA 
GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

DIREZIONE III 
DEI SERVIZI 

ALLA PERSONA 
DIREZIONE DI 

STAFF 

DIREZIONE IV 
DELLA POLIZIA 
LOCALE E DEL 
CONTROLLO 
AMBIENTALE 

TOTALE                                          
PERSONALE 
DIPENDENTE 

TEMPO 
PIENO 

 PART 
TIME 

TEMPO 
PIENO 

 PART 
TIME 

TEMPO 
PIENO 

 PART 
TIME 

TEMPO 
PIENO 

 PART 
TIME 

TEMPO 
PIENO 

 PART 
TIME 

TEMPO 
PIENO 

 PART 
TIME 

Dirig. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 

D 4 1 6 1 5 1 2 0 2 0 19 3 

C 8 3 7 0 23 6 4 2 14 0 56 12 

B/3 1 0 3 0 2 1 0 1 0 0 6 2 

B 0 0 4 0 1 1 2 0 0 0 7 1 

A 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 3 2 

Totali 14 4 21 1 33 10 8 3 17 0 93 19 
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Al 31 dicembre 2020, il personale dipendente effettivamente in servizio presso il Comune di Dalmine 

ammontava a n. 100 unità: 

- n. 95 dipendenti a tempo indeterminato; 

- n. 4 dipendenti a tempo determinato, di cui n. 1 Dirigente ex art. 110.1 del D.Lgs. 267/2000; 

- n. 1 Segretario Generale. 

Il dettaglio della consistenza organizzativa di ciascuna Direzione può essere cosi ripartito: 

 

Direzione 1 -  Servizi della Programmazione 
economica e Finanziaria 

  

Direzione 2 - gestione territorio e della 
pianificazione urbanistica 

Q.F. QUALIFICA 
 

N. IN 
  

Q.F. QUALIFICA  N. IN 

 
PROFESSIONALE  SERVIZIO 

   
PROFESSIONALE  SERVIZIO 

A OPERATORE  0 
  

A OPERATORE  1 

B ESECUTORE  1 
  

B ESECUTORE  6 

C ISTRUTTORE  8 
  

C ISTRUTTORE  4 

D ISTR.DIRETTIVO  5 
  

D ISTR.DIRETTIVO  6 

 
DIRIGENTI  1 

   
DIRIGENTI  0 

 
TOTALE  15 

   
TOTALE  17 

          

          

Direzione 3 - Servizi alla Persona 
  

Direzione  4 - Polizia Locale, Protezione Civile e 
controllo ambientale 

Q.F. QUALIFICA  N. IN 
  

Q.F. QUALIFICA  N. IN 

 
PROFESSIONALE  SERVIZIO 

   
PROFESSIONALE  SERVIZIO 

A OPERATORE  4 
  

A OPERATORE  0 

B ESECUTORE  3 
  

B ESECUTORE  0 

C ISTRUTTORE  25 
  

C ISTRUTTORE  12 

D ISTR.DIRETTIVO  5 
  

D ISTR.DIRETTIVO  1 

 
DIRIGENTI  1 

   
DIRIGENTI  1 

 
TOTALE  38 

   
TOTALE  14 

          

          Direzione 5 - Direzione di Staff 
   

in  servizio  95 di ruolo 

Q.F. QUALIFICA  N. IN 
    

3 
non di 
ruolo 

 
PROFESSIONALE  SERVIZIO 

   
di cui 1 

art. 110 
TUEL 

A OPERATORE  0 
      B ESECUTORE  3 
      C ISTRUTTORE  6 
  

Segretario Generale 1 
 D ISTR.DIRETTIVO  2 

      

 
DIRIGENTI/Segretario  1 

   

Totale personale in 
servizio 

  

 
TOTALE  12 

   
al 31.12.2020  n. 100 

  
 
 
 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



11 

 

1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI       
GLI ORGANISMI GESTIONALI 

 

Denominazione UM 31/12/2020 

Consorzi nr. 0 

Unione di comuni nr. 0 

Società di capitali nr. 5 

Concessioni nr. 2 

 
 

LE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

Denominazione Indirizzo % Oneri  

RISULTATI DI 

BILANCIO 

 sito WEB Partec. per l'ente 

Ultimo anno 

disponibile 

 (Anno 2019) 

Ge.se.co. s.r.l. in 
liquidazione  

www.comune.dalmine.bg.it  
sezione Società controllate o 
partecipate 

 
100,00 

 
0,00 

 
- 83.144 

Uniacque s.p.a www.uniaque.bg.it 2,095 0,00 6.492.972 

Tecnodal s.p.a.  
www.tecnodalspa.it 
 

 
2,00 

 
0,00 

 
80.119 

T.B.S.O. s.p.a. www.atb.bergamo.it 
www.autoservizilocatelli.it 
 

 
3,11 

 
0,00 

 
298.432 

Autostrade 
bergamasche 
s.p.a 

 
www.autostradebergamasche.it 
 

 
0,045 

 
0,00 

 
-52.133 
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SEZIONE 2 
 
 
 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
NOTA INTEGRATIVA 
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Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, 

sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso 

contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell’operato 

dell’amministrazione. 

 
 

1. IL CONTO DEL BILANCIO 

 
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel 

primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. 

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, 

distintamente per residui e competenza:  

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da 

riscuotere; 

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare 

e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale 

vincolato. 

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale ha provveduto 

all'operazione di riaccertamento degli stessi, approvato con deliberazione n. 59 del 8 maggio 2020, 

consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della 

corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della 

gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. 

 

1.1 Riepilogo della gestione finanziaria. 

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi 

indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio 

di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio. 
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CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI: 

ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

iniziale
Accertamenti

% di 

realizzazione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa      10.433.800,00       10.086.001,00 96,67%

TITOLO 2 Trasferimenti correnti        6.008.857,00 11.119.589,06      185,05%

TITOLO 3 Entrate extratributarie        5.711.131,00         4.404.104,89 77,11%

TITOLO 4 Entrate in conto capitale        6.689.522,39         4.778.229,04 71,43%

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie                          -                             -   0,00%

TITOLO 6 Accensione prestiti                          -                             -   #DIV/0!

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere        2.000.000,00                           -   0,00%

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro      11.500.000,00         2.483.642,69 21,60%

TOTALE TITOLI 42.343.310,39     32.871.566,68      77,63%

 

SPESA  

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

iniziale
Impegni

% di 

realizzazione

TITOLO 1  Correnti      22.087.985,00    21.146.767,88 95,74%

TITOLO 2  In conto capitale        5.804.522,00      1.658.454,13 28,57%

TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie                           -                          -   

TITOLO 4 Rimborso Prestiti        1.115.803,00         806.354,78 72,27%

TITOLO 5
 Chiusura anticipazioni ricevute dalla 

Tesoreria        2.000.000,00                        -   0,00%

TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro      11.500.000,00      2.483.642,69 21,60%

TOTALE TITOLI 42.508.310,00     26.095.219,48   61,39%

 

CONFRONTO CON CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:  

ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

definitiva
Accertamenti

% di 

realizzazione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa        9.748.417,31       10.086.001,00 103,46%

TITOLO 2 Trasferimenti correnti      11.091.892,61 11.119.589,06      100,25%

TITOLO 3 Entrate extratributarie        4.866.517,00         4.404.104,89 90,50%

TITOLO 4 Entrate in conto capitale      10.182.392,39         4.778.229,04 46,93%

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie                          -                             -   0,00%

TITOLO 6 Accensione prestiti                          -                             -   #DIV/0!

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere        2.000.000,00                           -   0,00%

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro      11.560.000,00         2.483.642,69 21,48%

TOTALE TITOLI 49.449.219,31     32.871.566,68      66,48%  
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SPESA  

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

definitiva
Impegni

% di 

realizzazione

TITOLO 1  Correnti      26.620.129,48    21.146.767,88 79,44%

TITOLO 2  In conto capitale      11.924.619,40      1.658.454,13 13,91%

TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie                           -                          -   

TITOLO 4 Rimborso Prestiti           965.360,00         806.355,00 83,53%

TITOLO 5
 Chiusura anticipazioni ricevute dalla 

Tesoreria        2.000.000,00                        -   0,00%

TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro      11.560.000,00      2.483.642,69 21,48%

TOTALE TITOLI 53.070.108,88     26.095.219,70   49,17%

 
 

1.2 Le variazioni al bilancio. 

 

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 11 del 11 marzo 2020. 

Durante l’anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il 

contrasto dell’emergenza epidemiologica, che ha caratterizzato tutto il 2020, e al fine del migliore 

raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione, sono intervenute numerose variazioni, 

anche mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un’apposita sezione, 

volte ad adeguare gli stanziamenti delle entrate all’effettivo andamento delle riscossioni e degli 

accertamenti, ed adeguare gli stanziamenti di spesa: 

  Organo 
(CC/GC) 

numero data Descrizione Eventuale 
ratifica 

(delibera GC) 
GC 51 03/04/2020 variazione n.1 n.17-25/05/2020 

GC 63 14/05/2020 variazione n.4 n.18-25/05/2020 

GC 85 29/06/2020 Variazione n. 5 n. 30-15/07/2020 

CC 34 15/07/2020 Variazione n. 6 ---- 

GC 101 03/08/2020 Variazione n. 8 n. 36- 28/09/2020 

GC 108 06/08/2020 Variazione n. 9 n. 37 - 28/09/2020 

CC 48 28/09/2020 Variazione n. 10 ---- 

GC 146 11/11/2020 Variazione n. 12 n. 51-14/12/2020 

GC 156 30/11/2020 Variazione n. 13 n. 52-14/12/2020 

GC 158 30/11/2020 Variazione n. 15 n. 53-14/12/2020 

GC 164 14/12/2020 Variazione n. 17 non soggetta a 
ratifica - Covid 

 
La Giunta ha inoltre adottato, ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis, le seguenti deliberazioni di 

variazione di propria competenza, debitamente comunicate al Consiglio Comunale: 

numero data Descrizione Comunicazione 
al C.C. 

59 03/04/2020 variazione n. 2 per  riaccertamento ordinario dei  residui rendiconto 2019 

60 08/05/2020 Variazione n. 1 di cassa conseguente a riaccertamento 25/05/2020 

164 14/12/2020 Variazione n. 17 non soggetta  

171 29/12/2020 Variazione di cassa n. 2 08/03/2021 
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Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva, debitamente 

comunicati al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000: 

 

numero data Descrizione Comunicazione 
al C.C. 

48 25/03/2020 Prelevamento n.1 fondo riserva n. 13 - 25/5/2020 

54 07/04/2020 Prelevamento n. 2 fondo riserva n. 13 - 25/5/2020 

62 08/052020 Prelevamento n. 3 fondo riserva n. 13 - 25/5/2020 

174 29/12/2020 Prelevamento n. 4 fondo riserva  n. 1 – 08/3/20204 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre approvate le seguenti variazioni di competenza del 

responsabile del servizio finanziario, approvate con determinazione dirigenziale:  

numero data Descrizione 
DIR 1 R.G. 

366 
07/05/2020 Variazione n. 3 al bilancio di previsione –applicazione quota vincolata avanzo- 

DIR 1 R.G. 
655 

21/07/2020 Variazione n. 7 al bilancio di previsione –applicazione quota vincolata avanzo- 

DIR 1 R.G. 
904 

23/09/2020 Variazione n. 11 al bilancio di previsione – applicazione quota vincolata avanzo - 

DIR. 1 
R.G. 1256 

30/11/2020 Variazione n. 14 al bilancio di previsione – applicazione quota vincolata avanzo - 

DIR 1 
R.G. 1321 

10/12/2020 Variazione n. 16 al bilancio di previsione –applicazione quota vincolata avanzo 

DIR 1 
R.G. 1553 

29/12/2020 Variazione n. 18 al bilancio di previsione – partite di giro 

 

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla 

formazione del rendiconto 2020, con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 12/04/2021 sono 

state adeguate le previsioni di spesa del fondo pluriennale vincolato 2020. 

 Nel corso del 2020 è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi €. 

1.818.294,74 così suddivisi tra i rispettivi vincoli:  

Totali

FCDE
  Fondo passività 

potenziali
Altri Fondi Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debiti fuori 

bilancio
 €                                       -    €                                  -   

Salvaguardia equilibri di 

bilancio
 €                                       -    €                                  -   

Finanziamento spese di 

investimento
 €                                       -   

Finanziamento di spese correnti 

non permanenti
 €                                       -   

Estinzione anticipata dei 

prestiti
 €                                       -    €                                  -   

Altra modalità di utilizzo  €                                       -    €                                  -   

Utilizzo parte accantonata  €                                       -    €                          -   

Utilizzo parte vincolata  €                 1.701.094,74  €            993.960,67  €         707.134,07  €                       -    €                     -   

Utilizzo parte destinata agli 

investimenti
 €                     117.200,00  €       117.200,00 

Valore delle parti non utilizzate  €               11.955.698,11  €                  57.948,81  €  11.282.260,95  €   106.605,00  €   125.300,00  €            126.476,17  €         120.401,34  €        45.764,64  €     33.650,79  €         57.290,41 

Valore monetario  della 

parte
 €               13.773.992,85  €                          -    €                     -    €                    -   

Valori e Modalità di utilizzo 

del risultato di 

amministrazione

Parte disponibile

Parte accantonata Parte vincolata

Parte destinata 

agli investimenti
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1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione. 

L’esercizio 2020 chiude con un risultato di amministrazione positivo, avanzo di amministrazione, 

pari a €. 17.068.256,93. 

Il risultato contabile di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione 

di competenza (2020) e della gestione residui (2019 e precedenti). 

Il fondo di cassa finale è ottenuto sommando, alla giacenza iniziale, le riscossioni e sottraendo, 

infine i pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio. 

Concorre alla formazione dell’avanzo anche il fondo pluriennale vincolato (FPV), distinto tra 

spese correnti e spese in conto capitale.  

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA  TOTALE  

Fondo cassa al 1° gennaio 2020   
 

            4.614.653,31  

RISCOSSIONI (+) 4.329.998,17 22.984.860,12         27.314.858,29  

PAGAMENTI (-) 5.075.759,56 18.454.710,10         23.530.469,66  

    
  

  

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

          8.399.041,94  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 
  

                          -    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

             8.399.041,94  

    
  

  

RESIDUI ATTIVI (+) 12.610.721,48 9.886.706,56 22.497.428,04 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze   

  

1.034.805,02 
RESIDUI PASSIVI (-) 632.576,10 7.640.509,38 8.273.085,48 

    
   FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 
  

925.293,77 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) (-) 

  
4.629.833,80 

    
   RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A (=) 
  

17.068.256,93 

    
 

    

 

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell’ultimo quinquennio: 

 

 

DESCRIZIONE 2016 2017 2018 2019 2020 

Risultato finanziario contabile 
derivante dalla gestione 

finanziaria 
7.958.370,47 

 
10.138.931,40 

 

 
12.398.441,86 

 

13.773.992,85 17.068.256,93 

Pagamenti per azioni esecutive 
non regolarizzate (in detrazione) 

0,00 0,00 

 
0,00 

 
0,00 0,00 

Avanzo di amministrazione 
risultante dalla gestione 

finanziaria 
7.958.370,47 

 
10.138.931,40 

 

 
12.398.441,86 

 

13.773.992,85 17.068.256,93 

 

L’avanzo risultante dal rendiconto 2019 e non applicato al bilancio 2020 ammonta a €.  

11.955.698,11. 
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I risultati finanziari dell’esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro 

varie componenti. 

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati. 

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.  

 GESTIONE RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - ) 11.955.698,11

MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI -135.373,84

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+) 405.823,46
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 12.226.147,73

 
 

 GESTIONE DI COMPETENZA

FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA E AVANZO 

APPLICATO (+) 3.620.889,57

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+) 32.871.566,68

 IMPEGNI A COMPETENZA (-) 26.095.219,48

 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA (-) 5.555.127,57

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 4.842.109,20  

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua 

provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio. 

1) LA GESTIONE CORRENTE

Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E) 419.528,49

Entrate correnti (Titolo I II e III) 25.609.695,00

Avanzo applicato alla parte corrente 680.134,07

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata 

spese corrente ed atre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti 0,00

Entrate correnti destnate alle spese in conto capitale ( - ) 0,00

TOTALE RISORSE CORRENTI 26.709.357,56

Spese titolo I 21.146.767,88

Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale 0,00

Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti 806.354,78

Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S) 925.293,77

TOTALE IMPIEGHI CORRENTI 22.878.416,43

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE 3.830.941,13

2) LA GESTIONE C/CAPITALE

Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI 4.778.229,04

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata 

a spese correnti ( - ) 0,00

Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+) 0,00

Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E) 1.383.066,34

Avanzo amministrazione applicato a investimenti 1.138.160,57

TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI 7.299.455,95

Spese Titolo II 1.658.454,13

Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale 0,00

Spese Titolo III 0,00

Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S) 4.629.833,80

TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI 6.288.287,93

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE 1.011.168,02

LA GESTIONE DI COMPETENZA
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Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a 

modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell’anno 

precedente:

 per maggiori accertamenti di residui attivi                                                                                      36.652,18   + 
 per economie di residui passivi                                                                                   405.823,46   + 

                         442.475,64 

 per eliminazione di residui attivi                                                                                   172.026,02   - 
                         172.026,02 

 SALDO della gestione residui                          270.449,62 

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 79.658,20                               

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 46.803,32                               

TITOLO 3 Entrate extratributarie 38.273,42                               

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 4.635,94                                 

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                                         -   

TITOLO 6 Accensione prestiti                                         -   

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                         -   

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                              2.655,24 

                         172.026,12 

TITOLO 1  Correnti                          404.706,56 

TITOLO 2  In conto capitale                                 570,56 

TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti                                         -   

TITOLO 5  Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria                                         -   

TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro                                 546,34 

                         405.823,46 

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:

Le riduzioni conseguite tra i residui attivi sono state realizzate nei seguenti titoli di entrata:

 Peggioramenti 

Miglioramenti

 

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come 

richiesto dall’art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di 

amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati: 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3) 
    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4) 
   

13.040.036,31 
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le 
regioni)  (5) 

   
- 

Fondo  perdite società partecipate 
   

4.605,00 

Fondo contezioso 
   

125.000,00 

Altri accantonamenti 
   

215.100,00 

  Totale parte accantonata (B)   
 

13.384.741,31 

Parte vincolata  
    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
   

1.802.813,29 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

1.437.725,35 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
   

45.764,64 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  
   

33.650,79 

Altri vincoli  
   

- 

  Totale parte vincolata ( C) 
 

3.319.954,07 

Parte destinata agli investimenti 
    

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 95.480,12 

  
      Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 268.081,43 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6) 
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Si richiamano di seguito le risultanze dell’istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed 

accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2020, al netto di 

impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere 

reimputati negli esercizi 2021 e successivi. 

I dati contabili relativi ai fondi vengono esposti in apposita tabella riepilogativa, prevista dal 

principio della programmazione. 

 

      FONDI ACCANTONATI (allegato a/ 1 del rendiconto)    

 
Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 

prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da: 

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 

2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei 

rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più 

verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. 

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della 

cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di 

amministrazione. 

1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si 

compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei 

residui attivi. 

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei 

residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, 

l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità 

costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione. 

L’art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per 

il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di 

dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di 

amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 

esigibilità.  

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all’esercizio in corso ed agli esercizi precedenti 

già esigibili. 

Per valutare la congruità del fondo, si provvede: 

1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l’importo dei 
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residui complessivi come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione 

di riaccertamento; 

2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli 

incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.  

3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) 

una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).  

Con riferimento alla lettera b2) la media è stata calcolata come media semplice fra totale incassato e 

totale accertato. 

Di seguito si riporta la tabella con la suddivisione del fondo calcolato a rendiconto tra le voci dei 

residui attivi considerati di dubbia esigibilità distinti per ogni singolo capitolo di entrata del PEG: 

Determinazione Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità - rendiconto 2020 

tipologia capitoli Entrate  

Residui  anni 2020 
e precedenti (R)al 

31.12.2019  da 
consuntivo                            

(a)  

% insoluto 
definita con 

principio 
contabile ( b) 

Residui  anni 2020 
e precedenti ( R)  

al 19/04/2021 

 Importo da 
accantonare            
( c)= (a)*(b)  

 quota 
accantonata a 
FCDE nel 2019     

(d)  

 quota 
accantonata a 

FCDE in bilancio 
di previsione 

2020  (e)  

 FCDE quota 
2020 da 

accantonare (f)  

 quota 
complessiva FCDE 

2020       (g)= 
(d)+(e)  

1010100 91/92 tarsu/tares /tari 
                      

954.881,74  73,42% 
                 

715.546,11  
             

661.074,17  
             

367.454,32  
                 

125.835,00  
         

293.619,85  
         

661.074,17  

1010100 93/100 
tari attività di 
recupero 

                         
30.013,40  90,27% 

                    
30.013,40  

                
27.093,10  

                
28.687,24  

                            
400,00  

-              
1.594,14  

            
27.093,10  

1010100 120 addizionale tarsu  
                                 

233,12  78,99% 
                            

233,12  
                       

184,14  
                       

211,37  
                                         
-    

-                     
27,23  

                    
184,14  

1010100 140 
sanzioni in 
materia tributaria 

                            
3.321,13  69,33% 

                       
3.321,13  

                   
2.302,54  

                   
4.346,46  

                                         
-    

-              
2.043,92  

               
2.302,54  

1010100 51/54 
 ICI/IMU anni 
arretrati 

                      
950.040,45  62,77% 

                 
864.549,03  

             
596.340,39  

             
699.225,10  

                    
64.032,00  

-           
32.884,71  

         
666.340,39  

1010100 59 tasi recuperi 
                      

139.524,14  85,25% 
                 

101.890,60  
             

118.944,33  
                

36.373,31  
                       

6.450,00  
            

55.571,02  
            

91.944,33  

1010100 60 Tosap 
                            

9.094,08  36,59% 
                       

7.698,14  
                   

3.327,52  
                   

4.547,11  
                       

1.950,00  
-              

1.219,59  
               

3.327,52  

1010100 61 

Ruoli per recuperi 
tosap  anni 
arretrati 

                         
10.667,14  89,89% 

                    
10.667,14  

                   
9.588,69  

                   
9.935,81  

                            
150,00  

-                  
347,12  

               
9.588,69  

1010100 21 
icp recupero anni 
arretrati 

                                              
-    40,58% 

                                         
-    

                                    
-    

                       
446,22  

                                         
-    

-                  
446,22  

                                 
-    

3020000 440/01 
Sanzioni 
regolamenti  

                         
18.694,46  90,03% 

                    
16.090,96  

                
16.830,62  

                
13.533,33  

                       
6.237,00  

               
2.557,63  

            
16.090,96  

3020000 440/2 
Sanzioni al codice 
della strada  

                  
3.082.922,88  92,97% 

             
3.043.419,93  

        
2.866.193,40  

        
2.472.520,63  

                 
345.000,00  

         
393.672,77  

     
2.866.193,40  

3010000 510 canone piscina 
                      

456.326,47  96,56% 
                 

456.326,47  
             

440.628,84  
             

427.939,13  
                            

305,00  
            

12.689,71  
         

440.628,84  

3010000 550 
proventi canoni 
mercati  

                         
10.888,00  84,32% 

                    
10.804,00  

                   
9.180,76  

                   
3.922,28  

                                         
-    

               
5.258,48  

               
9.180,76  

3010000 620 contributi SAD 
                         

28.630,39  26,49% 
                       

3.827,10  
                   

7.584,19  
                   

1.661,30  
                       

2.600,00  
               

2.165,80  
               

3.827,10  

3010000 630 
contributi utenza 
trasporto sociale 

                            
1.038,22  56,90% 

                            
626,60  

                       
590,75  

                       
481,26  

                               
50,00  

                    
109,49  

                    
590,75  

3010000 670 
contributi utenza 
cdd 

                         
38.388,23  15,95% 

                       
9.308,77  

                   
6.122,92  

                   
4.191,35  

                       
1.100,00  

               
1.931,57  

               
6.122,92  

3010000 710 canone alloggi erp 
                      

119.864,33  60,00% 
                    

87.846,03  
                

71.918,60  
                

70.669,49  
                    

21.130,00  
               

1.249,11  
            

71.918,60  

3010000 720 

recupero spese 
gestione affittuari 
stabili comunali 

                         
34.061,04  94,05% 

                    
33.895,54  

                
32.034,41  

                
23.782,05  

                                         
-    

               
8.252,36  

            
32.034,41  

3050000 790 
introiti e proventi 
diversi –q.p.- 

                         
72.413,00    

                    
72.413,00  

                
55.580,00  

                
40.580,00  

                                         
-    

            
15.000,00  

            
55.580,00  

2010300 795 
Proventi 
inceneritore  

                  
6.079.525,23  100,00% 

             
6.079.525,23  

        
6.079.525,23  

        
5.249.525,21  

                 
830.000,00  

         
830.000,02  

     
6.079.525,23  

3050000 850 
proventi per 
service geseco 

                         
80.000,00  100,00% 

                    
80.000,00  

                
80.000,00  

                
80.000,00  

                                         
-    

                                 
-    

            
80.000,00  

3050000 860 
rimborso rata 
mutui Geseco 

                  
1.916.488,46  100,00% 

             
1.916.488,46  

        
1.916.488,46  

        
1.742.227,98  

                 
174.261,00  

         
174.260,48  

     
1.916.488,46  
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somma complessiva accantonata  a 
FCDE anno 2020 

               
14.037.015,91    

          
13.544.490,76  

     
13.001.533,07  

     
11.282.260,95  

             
1.579.500,00  

     
1.757.775,36  

  
13.040.036,31  

 

La somma complessivamente accantonata rappresenta il 92,90% dei residui considerati di dubbia 

esigibilità al 31.12.2020. 

 

2) Accantonamento al fondo per passività potenziali 

 
Accantonamento del fondo rischi cause legali: 

In ordine all’accantonamento di tale fondo rischi è stata effettuata una ricognizione del contenzioso 

esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti. 

Allo stato, le cause pendenti sono 21, di cui 4 sono controversie civili legate a sinistri stradali, coperte 

da idonea polizza assicurativa. 

Si evidenzia che alla data del 31 dicembre 2020, le cause erano 17.  

L’unica causa per la quale è stato prudenzialmente previsto un accantonamento al fondo è quella di 

riassunzione avanti la Corte di Appello di Brescia relativa alla richiesta di pagamento di un’indennità 

di esproprio su terreni in frazione Mariano, il cui accantonamento iniziale di € 100.000 è stato oggetto 

di un ulteriore incremento di €. 25.000,00 in questa sede. Pertanto lo stanziamento complessivo 

confluito in avanzo di amministrazione è di €. 125.000,00. 

Gli altri contenziosi non rilevano al fine del presente fondo anche perché per alcuni è stato aperto 

sinistro con la polizza di R.C. patrimoniale per manlevare il Comune da eventuali risarcimenti. 

Infine si sottolinea che la controversia relativa alla nullità del contratto per la realizzazione e gestione 

dell’inceneritore (la pretesa di parte attrice è la restituzione di oltre 7 milioni di euro per somme 

indebitamente incassate dal Comune) risulta tuttora pendente in Cassazione e, nei primi due gradi di 

giudizio, il Comune è risultato vittorioso. Tenuto conto dell’entità della causa e dell’andamento del 

contenzioso, si conferma la scelta intrapresa negli anni precedenti di non prevedere alcun 

accantonamento. 

 
Fondo perdite società partecipate  

È stato mantenuto il fondo stanziato a consuntivo nell’anno 2019, per un importo complessivo di €. 

4.605,00, ma allo stato nessuna società necessita coperture di perdite. 

 
Altri accantonamenti 

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in 

considerazione della quale, è necessario prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un 

apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del sindaco". Su 

tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce 

nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. È stata 

accantonata una quota di €. 2.800,00. 

Sono stati inoltre accantonati gli oneri relativi al rinnovo del contratto nazionale per il biennio 2019-
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2021 del personale dipendente non dirigente, e dei contratti nazionali 2016-2018 e 2019-2021 del 

personale dirigente e del segretario generale nelle more della loro sottoscrizione, per un importo pari 

a 85.000,00 che in aggiunta alla quota già accantonata lo scorso anno determina un fondo 

complessivo di €. 210.300,00.  

 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 2020 

       

Capitolo di spesa  descrizione 

Risorse 

accantonate  al 

1/1/2020 

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio 

dell'esercizio  

N (con segno -
1) 

Risorse 

accantonate  

stanziate nella 

spesa del 

bilancio 

dell'esercizio 

2020 

Variazione 

accantonamenti 

effettuata in sede 

di rendiconto 

 (con segno +/-2) 

Risorse accantonate nel 

risultato di 

amministrazione 

al 31/12/2020 

    (a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d) 

Fondo anticipazioni liquidità              

                          -                          -                            -                            -                                  -    

                                          -    

Totale Fondo anticipazioni 

liquidità  
                        -                          -                            -                            -                                  -    

Fondo  perdite società 

partecipate 
            

1143 

accantonamento per 

perdite società 

partecipate  

4.605,00                       -                            -                            -    4.605,00 

    
 

      - 

Totale Fondo  perdite società 
partecipate 

  4.605,00                       -                            -                            -    4.605,00 

Fondo contenzioso   
 

      
 

1130 Fondo rischi  100.000,00                       -                            -               25.000,00  125.000,00 

    
 

      - 

Totale Fondo contenzioso   100.000,00                       -                            -               25.000,00  125.000,00 

Fondo crediti di dubbia 
esigibilità(3)    

      

 
1131 

Fondo crediti di dubbia 
esigibilità  

11.282.260,95                       -    1.579.500,00          178.275,36  13.040.036,31 

    
 

  
 

  

     
 

  
 

  

     
 

  
 

  
 

Totale Fondo crediti di 

dubbia esigibilità  
  11.282.260,95                       -    1.579.500,00          178.275,36  13.040.036,31 

Accantonamento residui 

perenti (solo per le regioni)   
  

 
        

                                          -    
                                          -    

Totale Accantonamento 
residui perenti  (solo per le 

regioni)   

                        -                          -                            -                            -                                  -    

Altri accantonamenti(4)             

1141 altri accantonamenti                        -                          -                            -                            -                                  -    

1142 
accantonamenti per 
CCNL 

125.300,00                       -    55.000,00 30.000,00 210.300,00 

1144 
accantonamenti per 

indennità fine mandato  
2.000,00                       -    2.800,00 - 4.800,00 

Totale Altri accantonamenti   127.300,00                       -    57.800,00 30.000,00 215.100,00 

Totale    11.514.165,95                       -    1.637.300,00 233.275,36            13.384.741,31  
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FONDI VINCOLATI (allegato a/2 del rendiconto) 

Ai sensi dell’art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di 

amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica 

destinazione dell'entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata; 

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha 

formalmente attribuito una specifica destinazione.  

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo 

ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo 

dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. 

  
 Vincoli al 
31.12.2019  

 Nuovi vincoli 
formati con 

gestione 2020 -   

 dicui DA 
GESTIONE 
RESIDUI   

 dicui DA 
GESTIONE 
COMPET   

 Vincoli  al 
31.12.2020  

VINCOLI DA TRASFERIMENTI: 827.535,41 1.317.324,01 231.131,31 1.086.192,70 1.437.725,35 

protezione civile - spesa corrente- 8.233,63 3.375,29 446,04 2.929,25 11.608,92 

piano di zona  -spesa corrente- 502.600,79 709.085,87 228.238,88 480.846,99 731.524,54 

distretti commerciali - spesa corrente - 11.916,02 
   

11.916,02 

sistema bibliotecario - spesa corrente -  60.733,34 20.846,32 2.446,39 18.399,93 81.579,66 

ATEM - spesa corrente - 4.775,56 
   

4.775,56 

trasferim regione fondo morosità incolpevole -spesa corr - 117.280,32 22.739,48 
 

22.739,48 23.019,80 

trasferimenti regionali per mobilità nel settore locazione - 
spesa corrente - 33.390,95 - 

  
- 

trasferimenti regionali perfondo sostegno affitti - spesa 
corrente- 20.781,00 1.500,00 

 
1.500,00 1.500,00 

morosità alloggi ERP Comune Dalmine - spesa corrente-  30.823,80 33.814,05 
 

33.814,05 35.837,85 

Fondo Covid per zone rosse - parte corrente- 
 

463.381,75 
 

463.381,75 463.381,75 

Fondo Covid per zone rosse - parte investimento- 
 

18.466,95 
 

18.466,95 18.466,95 

Fondo Covid per CRE estivi 
 

40.415,00 
 

40.415,00 40.415,00 

Fondo regionale per ripresa economica- spesa capitale- 
 

3.699,30 
 

3.699,30 3.699,30 

protezione civile - spesa capitale- 27.000,00 
   

- 

 spese DAT/DID  - spesa capitale-  10.000,00 
   

10.000,00 

VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI 
MUTUI 45.764,64 - - - 45.764,64 

Mutuo Velodromo                                            -                            -    

Mutuo campo sportivo Sforzatica  45.764,64 
   

45.764,64 

VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE: 33.650,79 - - - 33.650,79 

Opere urbanizzazione PL09 (parte investimento) 33.650,79 
   

33.650,79 

VINCOLI DA LEGGI O PRINCIPI CONTABILI: 1.120.436,84 1.676.337,12 - 1.676.337,12 1.802.813,29 

Fondo funzioni fondamentali per Covid-19- parte corr.  0 722.642,00 
 

722.642,00 722.642,00 

Vincolo per fondo innovazione art. 113, comma 4, D.Lgs. 
50/2016 p. investim  16.982,47 1.089,52 

 
1.089,52 9.071,99 

Vincolo per fondo innovazione art. 113, comma 4, D.Lgs. 
50/2017 p.corrente 

 
2.203,84 

 
2.203,84 2.203,84 

Economie buoni mensa personale anno 2020 
 

4.744,50 
 

4.744,50 4.744,50 

vincolo spese per alloggi edilizia residenziale pubblica  94.960,67 108.210,95 
 

108.210,95 108.210,95 

fondo estinzione anticipata prestiti 97.247,35 2.633,60 
 

2.633,60 99.880,95 

Maggiorazione contributo di costruzione aree agricole 
vincolato a interventi forestali a rilevanza ecologica e 
incremento della naturalità (articolo 43 L:R: 15/2015) 60.477,69 120.900,35 

 
120.900,35 121.378,04 

Quota oneri di urbanizzazione secondaria vincolata per 
interventi edifici ed attrezzature di culto (articolo 73 della 
L R 12/2005) 19.003,25 1.711,09 

 
1.711,09 20.714,34 

spese finanziabili da OO.UU 665.843,63 697.188,57 
 

697.188,57 698.032,20 

vincolo per parcheggi  165.921,78 15.012,70 
 

15.012,70 15.934,48 

TOTALE AVANZO VINCOLATO  2.027.387,68 2.993.661,13 231.131,31 2.762.529,82 3.319.954,07 
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VINCOLI COMPLESSIVI            3.319.954,07  

 di cui di:  parte corrente             2.135.149,44  

  parte capitale             1.084.923,68  

  parte rimborso prestiti                 99.880,95  

               3.319.954,07  

di cui da: gestione competenza             2.762.529,82  

  gestione residui              231.131,31  

  
avanzo vincolato non 
applicato              326.292,94  

             3.319.954,07    
   

 

 

 

 

 

 

FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI: ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE AGLI 
INVESTIMENTI RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE ELABORATO SULLA BASE DEI DATI DI CONSUNTIVO. 

 
 

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica 

destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto con un provvedimento 

di variazione al bilancio in corso. 

Nel corso del 2020 si è determinato un avanzo, in conto competenza, destinato ad investimenti, per   

€. 42.255,09 mentre la gestione dei residui ha registrato un saldo negativo di €.  4.065,38, per un 

saldo complessivo di €.   38.189,71. Tenuto conto che residua una quota di avanzo dall’esercizio 

precedente di €.    57.290,41, in quanto non applicata all’esercizio 2020, la parte destinata agli 

investimenti dell’avanzo del 2020 è di €.   95.480,12. 

Si allega il prospetto dimostrativo analitico delle entrate accertate nell’anno e delle spese 

impegnate e delle economie che hanno determinato tale parte di avanzo. 
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Cap.  di 

entrata 
Descriz.   

Risorse 

destinate agli 

investim. al 

1/1/2020 

Entrate 

destinate agli 

investimenti 

accertate 

nell'esercizio 

2020 

Impegni  

eserc. 2020 

finanziati da 

entrate 

destinate 

accertate 

nell'esercizio 

o da quote 

destinate del 

risultato di 

amministrazi

one 

Fondo 

plurien. vinc. 

al 31/12/2020 

finanziato da 

entrate 

destinate 

accertate  

nell'esercizio 

o da quote 

destinate del 

risultato di 

amministrazi

one 

Canc. di res. 

att. costituiti 

da risorse 

dest. agli inv. 

o eliminazione 

della dest. su 

quote del ris. 

di amm. (+) e 

canc. di res. 

pass. fin. da 

risorse dest. 

agli inv. (-) 

(gestione dei 

res.) 

Risorse 

destinate 

agli 

investim. al 

31/12/2020 

      (a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
(f)=(a)+(b)-

(c)-(d)-(e) 

3/0 
AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE - 

SPESA FIN. DA 

RIS. DESTINATE 

AGLI 
INVESTIMENTI 

174.490,41 0 46.182,67 70.000,00 
                            

3.929,44  
54.378,30 

10/0 

 ENTRATA 

DESTINATA AGLI 
INVESTIMENTI 

SPESA FIN. DA 
RIS. DESTINATE 

AGLI 

INVESTIMENTI 

                                

-    

                                  

-    
0,00 0 

-                         

24.976,43  
24.976,43 

920/0 
ALIENAZIONE DI 

AREE 

SPESA FIN. DA 
RIS. DESTINATE 

AGLI 

INVESTIMENTI 

0 
                      

44.592,42  
42.361,70 0 

 

2.230,72 

956/0 

CONTRIBUTI 

STATALI  PER SPESE 

INVESTIMENTO 

SPESA FIN.  

DESTINATE 
AGLI 

INVESTIMENTI 

0 
                    

218.612,93  
149.297,66 

                        
69.315,27   

0,00 

976/0 

CONTRIBUTI 

REGIONALI E ALTRI 

EEPP PER SPESE 
INVESTIMENTO 

SPESA FIN. DA 

RIS. DESTINATE 

AGLI 
INVESTIMENTI 

0 6.129,81 3.700,56 
 

135,94 2.293,31 

1041/0 

TRASFERIMENTI DA 

SOGG. PRIVATI PER 

SP. INVESTIMENTO 

SPESA FIN. DA 

RIS. DESTINATE 
AGLI 

INVESTIMENTI 

0 69.000,00 57.398,64 
  

11.601,36 

            

  TOTALE 174.490,41 338.335,16 298.941,23 139.315,27 -20.911,05 95.480,12 

 
 

FONDI LIBERI 

 
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di 

previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del 

rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti 

dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. 

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione 

"svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia 
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esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento 

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a 

quello cui il rendiconto si riferisce. 

 

La quota libera, data dalla differenza tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, 

vincolate e destinate che si è formata nell’anno è pari ad €. 210.132,62 che aggiunta alla quota 

residua dell’anno precedente determina una quota complessiva di €.  268.081,43. 

 
 

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 

FONDI VINCOLATI (A) 3.319.954,07                      

FONDI ACCANTONATI (B) 13.384.741,31                    

FONDI DESTINATI (C) 95.480,12                           

FONDI LIBERI (D) 268.081,43                         

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 17.068.256,93€             

 
 

1.4 Gli equilibri di bilancio. 

 

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli 

equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli: 

1. equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di 

bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente; 

2. equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in 

c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale; 

3. equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza. 

1. L’equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell’ente, in quanto 

segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione 

ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc.), ricorrendo esclusivamente alle 

entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).  

Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza 

di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.  

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio 

alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al 

rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l’equilibrio di 

bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente  al netto delle risorse di 

parte corrente accantonate  nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti 

definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 

dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.   

Il prospetto determina l’equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti 
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derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in 

attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi 

verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini 

previsti per le variazioni di bilancio.  L’equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma 

algebrica tra l’equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte 

corrente effettuata in sede di rendiconto. 

La tabella che viene riportata di seguito dimostra che il Comune di Dalmine ha chiuso l’esercizio 2020 

con un equilibrio complessivo di parte corrente (voce O3 della tabella) positivo, al netto degli 

accantonamenti e dei vincoli, di €. 166.748,93. 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI 
ALL’ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  (+) 419.528,49 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  (–) 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00  (+) 25.609.694,95 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche  

(+) 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  (–) 21.146.767,88 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)  (–) 925.293,77 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (–) 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale  (–) 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  (–) 806.354,78 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità   (–) 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)   3.150.807,01 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 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  (+) 680.134,07 

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 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   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 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (+) 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  (O1=G+H+I-L+M)   3.830.941,08 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N   (–) 1.637.300,00 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio   (–) 1.793.616,79 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE   400.024,29 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)  (–) 233.275,36 

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   166.748,93 
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2. l’equilibrio in c/capitale  è dato dalla differenza tra le entrate di conto capitale (alienazioni, 

trasferimenti, proventi dei permessi a costruire ecc) le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di 

capitale e le accensioni dei prestiti  (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), 

incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in 

c/capitale di entrata, l’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale e gli impegni per le spese di 

investimento, le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli 

stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale. 

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio 

alla costituzione degli accantonamenti in c/capitale previsti dalle leggi e dai principi contabili e al 

rispetto dei vincoli specifici di destinazione in c/capitale il prospetto determina l’equilibrio di bilancio in 

c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale, al netto delle risorse in c/capitale  accantonate  

nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate 

in c/capitale  non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si 

riferisce.   

Il prospetto determina anche l’equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti 

dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei 

principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la 

chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le 

variazioni di bilancio.  L’equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio 

di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale   effettuata in sede di 

rendiconto. 

La tabella che viene riportata di seguito dimostra che il Comune di Dalmine ha chiuso l’esercizio 2020 

con un equilibrio complessivo di parte capitale (voce Z3 della tabella) positivo, al netto degli 

accantonamenti e dei vincoli, di €. 42.255,09.  

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 
COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento  (+) 1.138.160,67 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  (+) 1.383.066,34 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00  (+) 4.778.229,04 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche  

(–) 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  (–) 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  (–) 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  (–) 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie  (–) 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 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (–) 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale  (–) 1.658.454,13 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)  (–) 4.629.833,80 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  (–) 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (+) 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale  (+) 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)   1.011.168,12 

Z/1)  Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (–) 0,00 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (–) 968.913,03 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   42.255,09 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)  (–) 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE   42.255,09 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



30 

 

 

3. equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza è dato dalla differenza tra gli 

accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di 

concessione/riscossione crediti, ridotto dell’importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per 

incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota 

vincolata.  

Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l’equilibrio di 

bilancio e l’equilibrio complessivo. 

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore 

rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito 

all’equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l’eventuale saldo positivo delle 

attività finanziarie, sempre riferito all’equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei 

prestiti e al finanziamento degli investimenti 

Il Comune di Dalmine non ha movimentato alcuna operazione finanziaria. 

 

L’equilibrio complessivo della competenza è pertanto pari ad €. 209.004,02. 

 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI 
ALL’ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  (+) 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  (+) 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  (+) 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine  (–) 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine  (–) 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie  (–) 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA  (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)   4.842.109,20 

- Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N   (–) 1.637.300,00 

- Risorse vincolate nel bilancio  (–) 2.762.529,82 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO   442.279,38 

- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto  (–) 233.275,36 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO   209.004,02 
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1.5 La gestione di cassa 

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione 

dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria. 

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai 

sensi dell’art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione 

finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi. 

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l’andamento nell'anno di questa gestione. 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA al 1 

gennaio 2020

           4.614.653,31 

Riscossioni +        4.329.998,17           22.984.860,12          27.314.858,29 

Pagamenti -        5.075.759,56           18.454.710,10          23.530.469,66 

FONDO DI CASSA 

risultante            8.399.041,94 

Pagamenti per azioni 

esecutive non 

regolarizzate -                             -   

FONDO DI CASSA al 

31 dicembre 2020            8.399.041,94  

 

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2020 è stata quantificata in €. 

2.173.299,70 così suddivisi: 

 

entrate da mutui €.     74.700,12 

entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione €.   1.782.246,14 

entrate da con vincolo specifico di destinazione per legge o principi 
contabili 

 
€.   316.353,44 

 

Contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione 2020 si provvede a determinare in € 

2.716.563,93 l’importo della cassa vincolata al 31/12/2020, così come indicato nel seguente riepilogo: 

 

 
entrate da mutui 73.868,12 

entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione 2.321.858,63 

entrate da con vincolo specifico di destinazione per legge o principi 

contabili 

 

320.837,18 

 
 

Si dettaglia l’andamento della liquidità in relazione ai vari titoli di bilancio:  
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             4.614.653,31 

Titolo Riscossioni competenza  Totale riscossioni

I                              7.978.102,14              9.758.740,49 

II                              8.486.120,63              9.945.907,53 

III                             2.470.082,44              3.434.881,80 

IV                              1.612.086,30              1.707.579,58 

V                                               -                                 -   

VI                                               -                                 -   

VII                                              -                                 -   

IX                             2.438.468,61              2.467.748,89 

                          22.984.860,12            27.314.858,29 

Titolo Pagamenti competenza  Totale pagamenti

I                           14.634.350,20 18.805.699,59

II                                 971.998,80 1.560.393,17

III 0,00

IV                                806.354,78 806.354,78

V                                              -   0,00

VII 2.042.006,32 2.358.022,12

18.454.710,10 23.530.469,66

8.399.041,94

0

8.399.041,94

 FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020

ENTRATE Riscossioni residui 

 Tributarie                    1.780.638,35 

 Trasferimenti                    1.459.786,90 

 Extratributarie                       964.799,36 

 Entrate in c/capitale                         95.493,28 

Entrate da riduzione di 

attività finanziaria                                      -   

TOTALE                    4.329.998,17 

 Accensione di prestiti                                      -   

Anticipazioni da istituto 

Tesoreria                                      -   

Entrate per conto di terzi e 

partite di giro                         29.280,28 

 SPESE Pagamenti residui 

 Correnti 4.171.349,39

 In conto capitale                       588.394,37 

 Per incremento attività 

finanziarie 

Rimborso Prestiti

 Chiusura anticipazioni 

ricevute dalla Tesoreria                                      -   

FONDO DI CASSA risultante

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

TOTALE 5.075.759,56

Spese per conto di terzi e 

partite di giro 316.015,80

 
 
 
L’anticipazione di Tesoreria e l’utilizzo di entrate vincolate 
 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’Ente ai sensi dell'articolo all’art. 3, comma 17, della 

legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee 

esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. 

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e 

riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate 

per la chiusura delle stesse. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 14/12/2020 è stato autorizzato il ricorso 

all’anticipazione di Tesoreria e all’utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate aventi specifica 

destinazione - esercizio finanziario 2020. 

In merito alla gestione di cassa, l’ente non ha avuto necessità di ricorrere nel corso dell’anno 

all’utilizzo dei fondi vincolati di cassa né ad anticipazioni di tesoreria.  

 
 
1.6 La Gestione dei Residui 

 
In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell’inserimento dei 

residui attivi e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2020, ha provveduto al riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all’art. 228 del D. Lgs.267/2000. 
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Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle spese 

nell’esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme 

accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 

all'esercizio in cui sono esigibili. 

Le variazioni necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono state 

effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta comunale n. 40 del 12/04/2021. 

 

Si riporta nella tabella sottostante l’analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza: 

 

Titolo ENTRATE 
precedenti 

al 2016 
2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

I   Tributarie 
               

88.625,58    
            

187.233,60    
                

305.062,59    
                

248.710,15    
                    

390.190,55    
                  

2.107.898,86    
3.327.721,33 

II   Trasferimenti 
          

1.872.244,52    
            

852.475,80    
               

839.936,63    
               

903.441,14    
                   

1.157.506,13    
                 

2.633.468,43    
8.259.072,65 

III  Extratributarie 
          

1.605.723,92    
            

732.532,53    
              

1.086.098,51    
            

1.034.736,31    
                

1.065.263,52    
                  

1.934.022,45    
7.458.377,24 

IV   Entrate in c/capitale 
                            

-    
                            

-    
                       

300,00    
               

42.000,00    
                    

141.647,80    
                   

3.166.142,74    
3.350.090,54 

V  
Entrate da riduzione 
di attività finanziaria 

                            
-    

                             
-    

                          
-    

                           -    
                            

-    
                              

-    
0,00 

VI   Accensione di prestiti 
                            

-    
                             

-    
                          

-    
                           -      

                              
-    

0,00 

VII 
Anticipazioni da 
istituto Tesoreria 

                            
-    

                             
-    

                          
-    

                           -    
                            

-    
                              

-    
0,00 

IX 
Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 

               
15.690,94    

               
11.624,49    

                     
11.412,35    

                   
8.580,95    

                       
9.683,47    

                         
45.174,08    

102.166,28 

TOTALE 3.582.284,96 1.783.866,42 2.242.810,08 2.237.468,55 2.764.291,47 9.886.706,56 22.497.428,04 

 

Titolo  SPESE 
precedenti 

al 2016 
2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

I  Correnti                             -    77.276,21 0,00 39.232,19 331.183,63 6.512.417,68 6.960.109,71 

II   In conto capitale                             -    
                             

-    
                             

-    
                             

-    
6.262,46 686.455,33 692.717,79 

III 
 Per incremento 

attività finanziarie  
                            -    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

                             
-    

0,00 

IV Rimborso Prestiti                             -    
                             

-    
                             

-    
                             

-    
                             

-    
                             

-    
0,00 

V 
 Chiusura 

anticipazioni ricevute 
dalla Tesoreria 

                            -    
                             

-    
                             

-    
                             

-    
                             

-    
                             

-    
0,00 

VII 
Uscite per conto di 
terzi e partite di giro 

81.543,42 25.212,66 28.566,74 18.889,29 24.409,50 441.636,37 620.257,98 

TOTALE 81.543,42 102.488,87 28.566,74 58.121,48 361.855,59 7.640.509,38 8.273.085,48 

 

Si precisa che i residui attivi precedenti al 2016 sono relativi: 

 quanto al titolo II alle entrate delle royalties dell’inceneritore non pagate dalla società 

proprietaria dell’impianto  

 quanto al titolo III alle entrate del canone di concessione della gestione dell’impianto 

natatorio e al rimborso delle rate di ammortamento assunto per nome e conto della 

partecipata Ge.se.co. s.r.l. in liquidazione 

L’intero importo di tali residui è accantonato al FCDE a tutela degli equilibri di bilancio. 

L’operazione di riaccertamento ha portato ad un riaccertamento di residui attivi anni 2019 e 
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precedenti da   €. 17.076.093,49 a €. 12.610.721,48 con un saldo negativo di € 135.373,84   che è 

così composto: 

 

-    residui attivi eliminati per   €.   172.026,02    

di cui: 

 

€ .          164.734,84    in parte corrente  
€.               4.635,94   in conto capitale 
€                2.655,24   in partite di giro 
 

- residui attivi maggiori per €. 36.652,18   di cui: 

€.               36.635,25   in parte corrente 
€.                        0,00   in parte capitale  
€.                       16,93   in partite di giro 
 

I residui stralciati dal conto del bilancio sono: 

€.               4.612,02     per inesigibilità 
€.             88.794,90     per insussistenza 

€.             78.619,10     per dubbia esigibilità con iscrizione al patrimonio  

  

I principali residui attivi eliminati sul titolo I (entrate tributarie), per un importo complessivo di €.  

79.658,00 sono relativi a: 

 €.     247,00 TOSAP insussistente   

 €. 10.482,00 ICI/IMU e TASI insussistenti 

 €.  69.175,00 quote TARI anno 2014 eliminate e accantonate a patrimonio   

Per converso si sono registrati maggiori incassi a titolo di: 

 addizionale comunale all’ IRPEF anni dal 2013 al 2018 per €. 6.593,00  

 ICI anni 2011 e 2013 recuperate €. 458,00 

 TOSAP anni dal 2013 al   2016 per €. 314,00 

 TARI  2013-2018 per €.  8.667,00 

I residui eliminati sul titolo 2 sono pari a €. 46.803,00 e sono relativi a: 

 €. 31.897,00    contributi regionali per sistema piano di zona in quanto insussistenti 

 €. 11.767,00 contributi regionali per affidi in quanto insussistenti 

  €.  1.002,00 contributi statali per censimento erogato in relazione alla rendicontazione delle 

attività eseguite  

Per converso si registrano maggiori incassi per €. 16.930,00. 

 

Sul titolo 3 (entrate extratributarie) sono stati eliminati residui per complessivi €. 38.273,00 relativi a: 

 €. 1.667,47 relative ad entrate dei servizi sociali dichiarati di dubbia esigibilità e accantonati a 

patrimonio 
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 €. 1.496,32 relative ad entrate dei servizi sociali dichiarati definitivamente insussistenti e 

stralciati dal conto 

 €. 16.584,06 per quote di canoni di locazioni insussistenti a seguito di rettifiche dei ruoli 

emessi, oltre ad €. 8.257,00 stralciati per inesigibilità, 

 oltre ad ulteriori entrate eliminate per insussistenza essendo state già incassate ed 

erroneamente mantenute o eliminate con pari riduzione di spesa. 

 

Per converso sul titolo si registrano riaccertamenti per complessivi €. 3.287,00 per recuperi da canoni 

di alloggi o da proventi di servizi sociali cancellati in quanto ritenuti di dubbia esigibilità ma poi 

recuperati. 

Sul titolo 4 di entrata è stato eliminato un accertamento dell’anno 2019 di €. 4.500,00 per una 

concessione cimiteriale di un’area per tomba che è stata incassata erroneamente imputata sull’ 

annualità 2020 ed un ulteriore di €. 135,94 relativo ad un rimborso da Regione per GEV in relazione 

alla rendicontazione della spesa.  

Infine nelle partite di giro sono stati eliminati €. 2.655,24 di cui €. 971,00, relativi ad erronei 

accertamenti e €. 1.683,74 relativi a crediti inesigibili.   

La deliberazione della Giunta comunale riporta in allegato l’elenco analitico degli accertamenti 

eliminati con le specifiche motivazioni. 

 

Delle somme definitivamente riportate a residuo degli anni 2019 e precedenti, pari a €.      

17.076.093,49, nel corso del 2019 sono stati riscossi €.  4.329.998,17 mentre ne rimangono ancora 

da riscuotere €. 12.610.721,48 alla data del 31 dicembre 2020.   

In complesso i residui che rimangono da riscuotere, sono così composti: 

- €      1.219.822,47 da entrate tributarie 

- €      5.625.604,22 da entrate da trasferimenti correnti 

- €.     5.524.354,79 da entrate extratributarie 

- €.         183.947,80 da entrate in conto capitale  

- €.                   0,00 da entrate per riduzioni di attività finanziarie 

- €            56.992,20 da partite di giro. 

 

Con riferimento ai residui passivi anni 2019 e precedenti il controllo effettuato ha portato 

all’eliminazione di somme per €. 405.823,46 per insussistenza, portando l’importo complessivo da €. 

6.114.159,12 a €.   5.708.335,66.  

 

I residui eliminati sono ripartiti nel seguente modo: 

- €.           404.706,56 per spese di parte corrente  

- €.                   570,56 per spese in conto capitale  

- €.                   --          per spese rimborso prestiti 
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- €.                   546,34 per partite di giro 

Dell’importo di €.   6.114.159,12 di residui passivi anno 2019 e precedenti mantenuti in bilancio, nel 

2020 ne sono stati pagati € 5.075.759,56 mentre ne rimangono da pagare €. 632.576,10. 

 I residui che rimangono da pagare sono così composti: 

- €.               447.692,03 da spese correnti 

- €.                6.262,46 da spese in conto capitale 

- €.               178.621,61 da spese in partite di giro 

 

Riassumendo la gestione dei residui ha dato il seguente risultato: 

+ €.           405.823,46       minori residui passivi 

+ €.            36.652,18   riaccertamento di residui attivi 

-  €.          172.026,02   residui attivi eliminati 

+ €.          270.449,62    avanzo della gestione residui  

 

 

La scomposizione dell’avanzo che si è generato nella gestione dei residui è la seguente, distinta nelle 

sue componenti di libero, vincolato e destinato: 

 

 

Gestione residui - CONSUNTIVO 2020 dopo 
riaccertamento ordinario di cui da c/capit 

di cui da parte 
corrente 

di cui da 
p.giro 

  
 

        

residui attivi riaccertati 
 

       36.652,18     €                   -     €       36.635,25   €          16,93  

residui attivi eliminati 
 

       172.026,02              4.635,94          164.734,84          2.655,24  

residui passivi eliminati 
 

       405.823,46                 570,56          404.706,56             546,34  

  
 

        

avanzo gestione residui           270.449,62  -           4.065,38          276.606,97  -       2.091,97  

di cui :  libero          43.383,69              45.475,66  -       2.091,97  

 
vincolato         231.131,31            231.131,31    

  destinato -          4.065,38  -           4.065,38      
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1.7 Le principali voci del conto del bilancio ed i criteri di valutazione utilizzati 

 
Le risultanze finali del conto del bilancio 2020, per la parte entrata e per la parte spesa, sono 

sintetizzate:  

 

 

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI 

BILANCIO Rendiconto 2018 Rendiconto 2019

Previsione 

definitiva 2020 Rendiconto 2020 % Scost.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 10.441.556,37              10.832.675,11               9.748.417,31          10.086.001,00               103,46                   
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.232.320,81                6.088.989,48                11.091.892,61        11.119.589,06               100,25                   
Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.520.629,81                5.850.405,73                4.866.517,00          4.404.104,89                 90,50                     
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.798.811,15                1.112.201,08                10.182.392,39        4.778.229,04                 46,93                     
Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 770.339,78                   -                                -                          -                                
Titolo 6 - Accensione di prestiti -                               -                                -                          -                                
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere -                               -                                2.000.000,00          -                                -                         
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 2.508.698,81                2.577.468,00                11.560.000,00        2.483.642,69                 21,48                     

Utilizzo avanzo di amministrazione 1.988.991,14                2.247.565,71                1.818.294,74          1.818.295,74                 100,00                   
Fondo pluriennale vincolato 3.228.631,91                2.644.387,93                1.802.594,83          1.802.594,83                 100,00                   
TOTALE ENTRATE 32.489.979,78              31.353.693,04               53.070.108,88        36.492.457,25               68,76                     

Titolo 1 - Spese correnti 18.945.999,40              19.610.215,55               26.620.129,48        21.146.767,88               79,44                     
Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.195.262,80                2.575.693,29                11.924.619,40        1.658.454,13                 13,91                     
Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie -                                
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 970.939,75                   1.151.135,19                965.360,00             806.354,78                    83,53                     
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere -                               -                                
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 2.508.698,81                2.577.468,00                11.560.000,00        2.483.642,69                 21,48                     
TOTALE SPESE 25.620.900,76              25.914.512,03               51.070.108,88        26.095.219,48               51,10                     

 
 
 

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare 

ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.  
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1.7.1 LE ENTRATE 
 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 

% scostamento

2018 2019 2020 2020

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

definitive) (accertamenti)

4 4 3 4 5

IMU 1.708.001,35           1.755.886,11        3.235.000,00           3.465.582,98                                     1,07 

IMU partite arretrate 846.432,59              1.003.083,36        585.000,00              657.885,52                                        1,12 

ICI partite arretrate 7.993,33                 -                        -                           -                          

Imposta comunale sulla pubblicità
295.000,00              304.000,00           302.000,00              273.000,00                                        0,90 

Imposta comunale sulla pubblicità- 

partite arretrate 13.391,14               8.106,23               1.000,00                  289,85                                              0,29 

Addizionale IRPEF 1.693.590,84           1.711.097,42        1.490.000,00           1.492.145,98                                     1,00 

TASI 1.672.875,30           1.731.435,66        -                           -                          

TASI partite arretrate 53.852,24               140.730,07           63.000,00                131.249,29                                        2,08 

Altre imposte 15.185,25               14.244,15             26.857,31                26.857,31                                         1,00 

TARI 1.598.052,73           1.616.850,20        1.595.000,00           1.614.708,07                                     1,01 

TARI partite arretrate 41.961,00               31.703,37             10.000,00                718,79                                              0,07 

TOSAP 123.620,45              143.334,85           110.000,00              87.162,90                                         0,79 

TOSAP partite arretrate 5.442,00                 -                        1.000,00                  1.102,88                                           1,10 

Altre tasse 2.221,53                 6.833,18               3.000,00                  4.154,15                                           1,38 

Diritti sulle pubbliche affissioni 10.056,50               11.490,40             6.000,00                  7.266,00                                           1,21 

Fondo solidarietà comunale 2.353.880,12           2.353.880,11        2.320.560,00           2.323.877,28                                     1,00 

TOTALE Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 10.441.556,37 10.832.675,11 9.748.417,31 10.086.001,00 103,46

TREND STORICO

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3

ENTRATE

 
 

IMU 

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni 

effettuate entro la chiusura del rendiconto. Dal 2020 l’imposta ha assorbito anche la componente 

TASI, che è stata soppressa dal Legislatore. 

Rispetto ad una previsione iniziale di €. 3.425.000,00 nel corso dell’anno era stata stimata una minore 

entrata di €. 190.000,00 per effetto dell’emergenza sanitaria e delle manovre fiscali approvate in 

corso d’anno di esenzione dell’imposta per il settore turistico e dello spettacolo. La minore entrata era 

stata compensata con i trasferimenti compensativi dei Ristori specifici di entrata (ex D.L. 34/2020 e 

D.L. 104/2020) e del fondo delle Funzioni Fondamentali per Covid-19 (ex art. 106 D.L. 34/2020). 

Al termine dell’esercizio l’importo accertato è stato tuttavia di € 3.465.582,98, superiore finanche della 

previsione iniziale. 

Rispetto alla previsione assestata di €. 3.235.000 il rendiconto ha registrato quindi una maggiore 

entrata di oltre €. 230.000,00. Il dato prosegue dunque con il trend in aumento degli incassi che si è 

manifestato dallo scorso anno.  

Complessivamente i contribuenti di Dalmine hanno versato a titolo di IMU la somma di €.  

7.153.860,59   di tale importo: 

 €. 3.039.271 è incassato direttamente dallo Stato in quanto riferito ai fabbricati di categoria D 
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 €.    649.003,61 è trattenuta dai versamenti dallo Stato per alimentare il Fondo di solidarietà 

comunale 

 

Recupero evasione IMU - ICI 

Le somme relative ad avvisi di accertamento sono state contabilizzate in relazione all’emissione di 

ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente, la contabilizzazione 

avviene nell’esercizio in cui l’obbligazione è notificata: per tali entrate, a fronte della difficoltà di 

riscossione è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. 

Anche questa entrata è stata oggetto, nel corso dell’anno, di revisione al ribasso per effetto della crisi 

indotta dall’emergenza sanitaria e della sospensione dell’attività di accertamento da parte del 

Legislatore. Diversamente dalle prime indicazioni fornite, che ammettevano anche queste minori 

entrate con la compensazione del Fondo delle Funzioni Fondamentali, la minore entrata non è stata 

ammessa a compensazione. La previsione iniziale di €. 730.000,00, ridotta a €. 585.000,00 ha infine 

registrato un importo di €. 657.885,00.  

Nello specifico gli accertamenti registrati sono relativi a:  

 €. 587.613,00 da attività di accertamento 

 €. 64.982,00 da ravvedimenti operosi dei contribuenti 

Sulle somme incassate per gli atti di accertamento emessi a seguito dell’attività della ditta esterna 

(pari ad €. 364.035,00) l’ente deve riconoscere alla stessa un aggio del 27%.  

Alla data della costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultavano ancora da incassare €.                      

864.549,03 di residui complessivi anno 2020 e precedenti, di cui €. 650.000,00 coperti dal Fondo. 

 

Recupero di evasione TASI 

Valgono per questa entrata le medesime osservazioni descritte per le attività di recupero dell’IMU. 

Rispetto ad una previsione iniziale di €. 115.000,00, ridotta in corso d’anno ad €. 63.000,00, l’importo 

accertato a consuntivo è stato di oltre €. 131.000,00. 

L’accertamento è relativo sia ai ravvedimenti operosi accertati nell’anno che all’attività di controllo.  

Alla data della costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultavano ancora da incassare €.                      

101.890,60. di residui complessivi anno 2020 e precedenti, di cui €. 90.000,00 coperti dal fondo. 

 

Addizionale comunale IRPEF  

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti. La previsione, stimata ad inizio anno 

di €. 1.690.000,00 è stata ridotta a €. 1.490.000,00 per effetto della crisi economica indotta dalla 

emergenza sanitaria. La minore entrata è tuttavia compensata dal Fondo Funzioni Fondamentali solo 

per €. 53.000,00, in quanto il legislatore utilizza un criterio diverso (quello di cassa) rispetto a quello 

utilizzato da questo ente (di competenza).  Nel corso del 2021 si potrà verificare se gli incassi (relativi 

all’annualità 2020) registreranno una flessione o se viceversa si manterranno in linea con quelli degli 

anni precedenti. L’eventuale maggiore entrata incassata, relativa all’annualità 2020, confluirà nel 
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risultato di amministrazione del 2021 come riaccertamento di residuo attivo. In occasione della 

verifica degli equilibri del 2021 si potrebbero avere già a disposizione dei dati indicativi 

sull’andamento dell’entrata. 

TARI 

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico 

finanziario approvato a settembre del 2020 ed accertata per €. 1.614.708,00, rispetto ad una 

previsione iniziale di €. 1.595.000,00.  A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un 

accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. 

Alla data della costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultavano ancora da incassare €.                      

715.546,11 di residui complessivi anno 2020 e precedenti, di cui €. 700.000 coperti dal fondo. 

Le agevolazioni concesse nell’anno per il periodo di lockdown conseguente all’emergenza sanitaria 

sono state pari ad €. 48.062,00 rispetto a €. 130.000,00 stimati. Sul fronte TARI il Ministero ha stimato 

per ogni ente un importo forfetario a compensazione delle agevolazioni concesse e delle minori 

entrate da TARI, per il Comune di Dalmine tale importo ammonta ad €. 217.760,00. 

Secondo le indicazioni ministeriali, tale importo pur essendo ricompreso nel fondo delle Funzioni 

Fondamentali, deve essere oggetto di separata indicazione nella relazione sulla gestione e mantiene 

un vincolo di destinazione che deve essere rispettato e dimostrato. 

Rimane dunque una somma di €. 169.698,00 di risorse assegnate all’ente per le perdite figurative 

della TARI, che l’ente non ha utilizzato nel 2020 e che dovranno mantenere tale destinazione nel 

2021. 

 

Recupero di evasione TIA/TARSU/ TARI 

Sono stati accertati €. 718,79.  

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ e PUBBLICHE AFFISSIONI  

Il tributo è gestito a mezzo ditta concessionaria e gli importi sono accertati sulla base delle somme 

comunicate dal Concessionario e versate direttamente all’ente su conto corrente postale.  

L’accertamento per il 2020 è stato accertato in base ad una stima effettuata dal concessionario in €. 

273.000,00 per ICP e €. 6.000,00 per le pubbliche Affissioni. Rispetto a questa previsione assestata, 

gli accertamenti sono stati di €. 280.266,00. In confronto agli incassi degli anni precedenti risulta una 

minora entrata di €. 43.000 circa che è stata oggetto di rendicontazione con la certificazione Covid-19 

e pertanto compensata con il Fondo delle Funzioni Fondamentali. 

 

TOSAP  

L'entrata è gestita sulla base delle autorizzazioni emesse dai competenti uffici durante l'anno.  

L’accertamento per il 2020 è stato fortemente condizionato dalle agevolazioni concesse dal 

legislatore con le esenzioni deliberate a favore dei pubblici esercizi e degli esercenti il commercio 

ambulante. L’entrata complessiva accertata è stata pari ad €. 87.163,00, con un minore incasso di 
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oltre €. 56.000 rispetto a quello dello scorso anno. Tale minore entrata è stata compensata con ristori 

specifici di entrata per €. 35.907,00 e per la restante parte con il Fondo Funzioni Fondamentali. 

 

Fondo di solidarietà comunale. Riparto e alimentazione  

L’entrata è contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell’Interno 

sul proprio sito internet. Il fondo, istituito dalla Legge di stabilita 2013, è iscritto tra le entrate correnti 

di natura perequativa da amministrazioni centrali in quanto è alimentato da quote di IMU dei Comuni 

trattenute dallo Stato. Per il Comune di Dalmine l’importo del 2020 ammonta ad € 2.323.877,28.  

A fronte di tale contributo è stata effettuata dal Ministero una trattenuta dai versamenti IMU di €. 

649.003,61. 

 
Titolo 2 - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 
 

% scostamento

2018 2019 2020 2020
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni def) (accertamenti)

4 4 3 4 5

Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche            5.340.784,91             5.168.448,00       10.190.801,61             10.229.252,67 100,38%

Trasferimenti correnti da 

famiglie                   8.470,34                    6.381,00                          -                                  -   

Trasferimenti correnti da 

imprese               877.465,56                909.960,48            860.100,00                  849.345,39 98,75%

 Trasferimenti correnti da 

istituzioni sociali private                   5.600,00                    4.200,00              40.991,00                    40.991,00 100,00%

Trasferimenti correnti 

dall'Unione europea e dal 

resto del mondo                              -                                 -   

della col. 4 rispetto 

alla col. 3
ENTRATE

TREND STORICO

 
 
Dal confronto dei dati registrati nell’anno 2020, rispetto al trend storico dei due precedenti, emerge 

chiaramente la peculiarità dell’anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria, che ha determinato una 

crisi economica, a cui lo Stato ha cercato di far fronte trasferendo ingenti contributi. 

L’analisi dunque non può che partire da questi trasferimenti straordinari ricevuti.  

Il legislatore è intervenuto nel corso dell’anno 2020 con diversi provvedimenti normativi a ristoro delle 

perdite subite sul fronte delle entrate e delle maggiori spese sostenute per fronteggiare l’emergenza 

da parte degli enti locali e per alcuni di essi, particolarmente colpiti, come il territorio bergamasco, ha 

assegnato un fondo straordinario di 200 milioni di euro. 

La relazione prosegue con l’esame delle singole entrate assegnate all’Ente: 

 

Tipologia 101- Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche 

 

Trasferimenti straordinari per emergenza sanitaria da Covid-19  

a) I ristori specifici di entrata 

 Esenzioni dall’IMU per il settore turistico (art. 177, comma 2, d.l. 34/2020) per €. 10.529,00 
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 Fondo per il ristoro per la mancata riscossione della tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche (art. 181, comma5, d.l. 34/2020) per €. 35.907,00 

b) I ristori specifici di spesa 

 Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 e art. 19-decies, comma 1, d.l. 

137/2020.) per €. 250.340,00; 

 Fondo per la sanificazione degli ambienti (art. 114, comma1, d.l.18/2020) per €. 74.732,00; 

 Fondo per le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale (art. 115, 

comma 2, d.l.18/2020) per €. 7.812,00; 

 Fondo per i comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 

Piacenza e Comune di San Colombano al Lambro (art. 112, commi 1 e 1-bis del d.l. 34/2020) 

per €. 1.449.868,00, di cui accertato in questo titolo €. 1.136.867 e la restante parte a titolo 4, 

a finanziamento di spese di investimento; 

 Centri estivi e contrasto alla povertà educativa (art. 105, comma3, d.l.34/2020) per €. 

45.185,00. 

c) Il fondo funzioni fondamentali 

Fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali (art.106, d.l.34/2020) per €. 1.391.418. 

 

Trasferimenti a regime per mancato gettito IMU: 

 c.d. imbullonati €. 82.225,53 

 immobili merce ed altre esenzioni €.16.656,90 

 terreni agricoli €. 5.294,02 

 stima gettito Ici anni 2009 e 2010 €. 5.625,86 

 trasferimento compensativo IMU cittadini residenti all’estero €. 417,00 

Le entrate sono contabilizzate sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero 

dell'Interno sul proprio sito Internet. 

In aggiunta a questi trasferimenti, il bilancio ha registrato questi ulteriori fondi alcuni dei quali 

rivestono carattere continuativo. 

Si tratta di: 

 minori introiti per addizionale IRPEF €. 75.920,22 

 fondo nazionale sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione 0-6 €. 77.240,51 

 contributo per scuole materne comunali €. 130.634,78 

 contributo del Ministero dei Beni e delle attività culturali per l’acquisto di libri per la biblioteca 

per €. 10.001,00. 

Entrate contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul 

proprio sito Internet. 

 

All’interno di questa tipologia sono accertati anche i seguenti trasferimenti ricevuti in qualità di ente 

capofila per le funzioni del Piano d’ambito dei servizi sociali e in particolare: 
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 €.  733.738,26 da Fondo nazionale delle politiche sociali 

 €.     339.438,13 per servizi ed inserimenti lavorativi 

 €.  1.190.973,02 per contributi regionali ex circolare 4 per tutti i comuni dell’ambito 

Entrate accertate sulla base dei provvedimenti di concessione. 

 

A titolo di trasferimenti regionali per i servizi comunali sono stati accertati i seguenti trasferimenti per:  

 

 servizi di SFA e STD €. 11.900,00 

 assistenza domiciliare €. 12.800,00 

 contributi per nidi gratis € 10.871,76 

 affidi €. 85.884,82 

 centri ricreativi estivi €. 2.000,00 

 inquilini morosi incolpevoli alloggi ERP €. 31.800,00 

 inquilini morosi incolpevoli alloggi €. 49.138,48 

 progetto polizia locale €. 5.373,30 

 

oltre ai seguenti per le funzioni gestite a titolo di ente capofila: 

 fondo non autosufficienza per ambito €. 356.188,52 

 fondo per implementazione SIA €. 22.233,00 

 fondo FAMI €. 30.809,24 

 fondo per intesa famiglia €. 642.434,47 

 fondo per emergenza abitativa €. 717.407,48 

 fondo “dopo di noi” €. 141.623,40 

 fondo povertà €. 401.701,00 

 fondo per la vulnerabilità sociale €. 150.000,00 

 contributi regionali per G.E.V. del PLIS € 4.329,92 

Entrate accertate sulla base dei provvedimenti di concessione. 

 

A titolo di trasferimenti provinciali sono stati accertati €. 45.073,00 per il sistema bibliotecario, gestito 

in qualità di ente capofila.  

 

A titolo di trasferimenti comunali sono stati accertati i seguenti trasferimenti: 

 sistema servizi di catalogazione €. 81.251,52 

 manifestazioni del sistema bibliotecario €. 2.376,00 

 quote adesioni del sistema bibliotecario €. 83.186,08 

 da ambito per CDD €. 55.396,89 

 dai comuni per piano di zona €. 896.242,50 

 per CDD di ambito €. 327.840,56 
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 per servizi piani di zona €. 340.984,72 

 quote per distretto commerciale €. 19.000,00 

 quote di adesione per protezione civile €. 76.000,00 

Entrate accertate sulla base dei provvedimenti di concessione. 

Risultano infine accertati due ulteriori trasferimenti da: 

 ISTAT per censimenti per €. 154,80 

 Consorzio BIM per emergenza Covid-19 €. 4.000,00. 

 

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese - 

Risultano accertati: 

 iniziative comunali €. 1.000,00  

 sponsorizzazioni per sistema bibliotecario €. 400,00 

 sponsorizzazioni per manifestazioni culturali €. 2.379,00 

 impianto fotovoltaico €. 15.566,39 

 royalties per smaltimento rifiuti €. 830.000,00 

Relativamente all’entrata dell’inceneritore si precisa che l’accertamento è stato assunto tenuto conto 

dei presunti quantitativi smaltiti dall’impianto e moltiplicati per la tariffa che la società Rea ha versato 

fino ad ottobre 2010, pari a circa 5,07 €/t, anziché a 8,26€/t previsti nella convenzione 

nell’interpretazione confermata dal giudice di primo grado nella vertenza conclusasi a fine anno 2011. 

L’entrata è stata interamente accantonata al Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, previsto nella 

spesa e confluito, come economia, nella corrispondente quota accantonata di avanzo di 

amministrazione. Come noto, la società Rea ha impugnato la sentenza di primo grado alla Corte di 

Appello di Brescia ed ha intentato un’altra causa nei confronti dell’amministrazione per far dichiarare 

la nullità del contratto in essere per mancanza di causa. Il giudice si è pronunciato, con sentenza non 

definitiva depositata il 7 gennaio 2013, respingendo la richiesta di nullità del contratto, e disponendo 

la prosecuzione della causa. La società Rea ha presentato ricorso contro tale sentenza, ma in data 

19/01/2016 la Corte di Appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado e respinto 

l’appello. Successivamente la società Rea ha infine presentato ricorso anche contro quest’ultima 

sentenza davanti al Consiglio di Stato. L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio 

autorizzato in data 31/03/2016 con deliberazione nr. 48, ad oggi non si hanno ulteriori novità sullo 

stato della vertenza.  

 

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni private - 

Risultano accertati: 

 per funzioni culturali €. 5.600 da Associazione laboratorio teatro 

 per emergenza Covid19- per il PDZ €. 35.931,00 da Fondazione Comunità Bergamasca 
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Titolo 3 Entrate extratributarie 

% scostamento

2018 2019 2020 2020

(accertamenti) (accertamenti)

(prev 

definitive) (accertamenti)

1 2 3 4 5

Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla 

gestione dei beni         2.360.506,48         2.809.773,12      2.426.366,00            2.264.058,35 115,80

Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e 

repressione delle 

irregolarità e degli illeciti
        1.672.554,54         1.471.329,01         852.000,00               879.327,65 172,69

Interessi attivi                       2,14                       2,12                100,00                          1,47 2,12

Altre entrate da redditi da 

capitale                           -                          -                               -   

Rimborsi e altre entrate 

correnti         1.487.566,65         1.569.301,48      1.588.051,00            1.260.717,42 98,82

TOTALE Entrate extra 

tributarie         5.520.629,81         5.850.405,73      4.866.517,00            4.404.104,89 90,50

della col. 4 rispetto 

alla col. 3

ENTRATE

TREND STORICO

 
 
Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - 

 
Entrate accertate in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio 

finanziario. 

L'importo si riferisce principalmente ai servizi gestiti dal Comune che si distinguono tra: 

 gestione in forma diretta per: 

a) servizi culturali 

b) mercato comunale 

 

 gestione in concessione a privati: 

c) refezione scolastica 

d) piscina 

e) distribuzione del gas metano 

 

 gestione attraverso società di capitali partecipata in quota: 

f) servizio idrico integrato  

La gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, così come definiti dal D.M. del 31.12.1983 ha 

riportato le risultanze indicate nel seguente prospetto riepilogativo, rispetto alle previsioni di bilancio:   
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% cons % bil prev

PERSONALE

BENI E 

SERVIZI INTERESSI ALTRO

TOTALE 

SPESE

TOTALE 

ENTRATE

Centro Diurno Disabili 7.350              495.255          32.060       -               534.665        461.358        86,29% 75,91%

Servizio STD 109.649         44.094            -                  -               153.743        13.675           8,89% 10,18%

Assistenza domiciliare 4.828              -                        -                  97.568    102.396        38.491           37,59% 24,98%

Pasti a domicilio 3.081              89.261            -                  -               92.342           64.084           69,40% 58,08%

Trasporto sociale 1.668              12.404            -                  -               14.072           987                7,01% 4,27%

Corsi extrascolastici 14.255            954                  -                  -               15.209           840                5,52% 32,65%

Mostre e spettacoli 43.365            64.830            -                  -               108.195        7.979             7,37% 42,53%

Impianti sportivi -                       187.813          3.607         15.000    206.420        11.170           5,41% 18,59%

Mercato 1.650              10.709            -                  -               12.359           9.445             76,42% 68,86%

Refezioni scolastiche 91.166            573.530          664.696        466.053        70,12% 92,84%

277.012         1.478.850       35.667       112.568  1.904.097     1.074.082     56,41% 66,74%

PROSPETTO DIMOSTRATIVO COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - 

CONSUNTIVO  2020

 

 
Il dato di copertura realizzato a residuo, per alcuni servizi risente, evidentemente, della sospensione 

delle prestazioni a causa dell’emergenza sanitaria. 

 
Nella tipologia risultano altresì accertati le seguenti principali entrate: 

 proventi gestione piscina comunale €. 12.129,74 (accertato solo per i primi due mesi dell’anno, 

poi esentati) 

 proventi da recupero smaltimento rifiuti €. 6.080,45 

 proventi per la concessione della distribuzione del gas metano €. 144.917,81. 

 

 
Proventi derivanti dalla gestione dei beni  
 
Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, 

quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea documentazione. 

Appartengono a questa categoria i canoni di locazione di immobili di proprietà comunale a 

destinazione residenziale e commerciale. Per quanto riguarda gli immobili del patrimonio ERP gli 

accertamenti sono pari a €. 270.378,11 mentre si sono registrati accertamenti di €. 91.662,92 per i 

canoni degli edifici non residenziali che nello specifico sono la caserma dei carabinieri (€. 42.500), 

l’immobile locato all’ Enaip (€. 23.163,66), canone oggetto di riduzione di €. 2.889,00 per emergenza 

sanitaria, e i locali del Ristorante Anonimo (€. 25.999,26). 

I residui attivi relativi agli anni precedenti il 2020 per gli immobili ERP, riportati a inizio anno per €. 

135.537,96 sono stati riaccertati in €. 116.623,96 per effetto sia di alcuni recuperi di canoni (€. 

2.295,02) che erano stati cancellati negli anni precedenti dal conto finanziario, per essere accantonati 

nel conto del patrimonio a titolo di crediti di dubbia esigibilità, sia di stralci dal rendiconto per 

inesigibilità ed insussistenza di complessivi €. 21.209,92. Di questi ne sono stati incassati €. 

40.089,63. Pertanto i residui riportati all’anno 2021, delle annualità precedenti al 2020, sono, ora, pari 

a €. 76.533,43, al netto degli incassi realizzati nel 2020. La percentuale di insoluto che si registra sui 
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canoni di locazione ERP si attesta al 5%, dopo il secondo anno di emissione del ruolo. 

Sono iscritti in questa categoria anche: 

 i canoni di concessione cimiteriale accertati per un importo di €. 269.285,00 

 i canoni di concessione per l’installazione delle antenne per la telefonia mobile e per 

l’occupazione dell’area feste per €. 69.849,17 

 l’indennizzo compensativo per la gestione del teleriscaldamento di €. 200.000 

 il canone di Uniacque S.p.a. per utilizzo della rete dell’acquedotto €. 139.830,39 

 il canone per la concessione degli spazi pubblicitari di €. 12.000,00 

 

Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al 

fondo crediti dubbia esigibilità. 

 
Proventi derivanti dall’attività di controllo degli illeciti  
 

Entrata accertata con riferimento alla data di scadenza del verbale ovvero all’incasso dei pre-avvisi di 

verbale, per un importo complessivo di €. 774.248,92, di cui €. 335.190,81 incassate nell’anno. 

Risultano al 31 dicembre residui per annualità pregresse (dal 2016) pari ad €.  2.643.864,77, oltre a 

quelle dell’anno 2020, per complessivi €. 3.082.922,88. 

A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia 

esigibilità di €.   2.866.193,40 in relazione alla percentuale media di morosità.  

In aggiunta ai proventi dell’anno si sono registrate riscossioni per: 

 €. 39.604,44 per le annualità ante 2015, accertate ancora per cassa 

 €. 49.814,16 per recuperi di spese di procedura e spese postali. 

I proventi delle sanzioni, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate per una 

quota pari almeno al 50% di quella stanziata a bilancio di previsione, che viene rendicontata con 

specifica deliberazione. 

Infine risultano accertate entrate per le sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali e alle 

ordinanze per €. 14.302,00. 

 
 
Interessi attivi 
 
Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. 

A decorrere dall’1 gennaio 2012 il regime di tesoreria unica mista previsto dall’articolo 7 del decreto 

legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è stato sospeso, pertanto sono tornate in vigore le previgenti regole 

del sistema di tesoreria unica. Gli interessi attivi relativi al solo fondo fruttifero che rappresenta una 

parte di poco rilievo nell’ambito della giacenza del fondo di cassa presso la Banca d’Italia, sono nulli 

(€. 1,47). 
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Rimborsi ed altre entrate correnti 
 
In questa tipologia sono accertati per importanza: 

 rimborso dai comuni dell’ambito per la gestione del servizio sovracomunale della assistenza 

domiciliare €. 473.561,55 

 ristoro al comune di Dalmine da parte dell’ambito del piano di zona dei servizi sociali per le 

spese generali sostenute dall’ente capofila €. 36.500,00 

 introiti e rimborsi diversi €. 55.644,66 

 IVA da split payment sulle attività commerciali €. 104.860,22 

 Rimborsi per distaccamento di personale €. 85.012,15 

 Da lottizzanti per spese di collaudo €. 33.135,45 

 Rimborsi dalle assicurazioni per danni diversi €. 44.339,93 di cui 42.125,00 per il rimborso 

delle spese derivanti da sentenza del TAR Brescia di condanna del Comune a risarcimento di 

indennizzo a favore di terzi  

 Rimborsi dalla regione e dallo Stato per l’organizzazione delle consultazioni elettorali €. 

41.661,91 

 Rimborsi da Ge.se.co. S.r.l. in liquidazione per rate mutui di competenza della società, ma 

pagati in anticipo dal comune, €. 174.260,48, accantonato interamente a FCDE  

 Rimborso dalla regione per spese assistenza alunni disabili €. 171.950,62. 

 

Titolo 4° - Entrate in conto capitale 
 
 

% scostamento

2018 2019 2020 2020
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni def) (accertamenti)

4 4 3 4 5

Tributi in conto capitale                           -                             -                             -                               -   
Contributi agli 

investimenti            152.000,00            332.943,42         3.717.670,00           3.707.742,74 99,73
Altri trasferimenti in 

conto capitale              72.970,37              68.547,80              84.000,00                84.000,00 100,00
Entrate da alienazione di 

beni materiali e 

immateriali            369.919,63              68.455,00         2.312.000,00                47.226,02 2,04
Altre entrate in conto 

capitale         1.204.601,15            642.254,86         4.068.522,39              939.260,28 23,09
TOTALE Entrate in conto 

capitale         1.799.491,15         1.799.491,15       10.182.192,39           4.778.229,04 46,93

della col. 4 rispetto 

alla col. 3
ENTRATE

TREND STORICO

 
 
 
 
Tipologia 200- Contributi Agli investimenti - 
 
I contributi sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dagli enti 

erogatori. 

Si elencano i principali trasferimenti accertati: 
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Tipologia di trasferimento Importo 

Da Stato per messa in sicurezza immobili 130.000,00 

Da Stato per emergenza Covid-19 “zone rosse”    313.000,00 

Da Stato (MIUR) per istruzione scolastica (fondi PON)   88.612,93 

Da Regione per polizia locale     20.000,00 

Da Regione per Distretto Commerciale DID 525 100.000,00 

Da Regione per interventi per la ripresa economica 2.350.000,00 

Da Regione per interventi per la ripresa economica  700.000,00 

Dal Regione per GEV del PLIS     1.129,81 

Dal Consorzio BIM     5.000,00 

 
 
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale - 
 
Sono stati accertati: 
 

 €. 50.000,00 a titolo di contributo per le attività di riempimento della cava di via Cave 

 €. 19.000,00 per erogazioni liberali da privati per acquisto di pullmino da destinare al CDD  

 €. 15.000,00 per erogazioni liberali da privati pe acquisto di veicoli della protezione civile  

 
Tipologia 400– Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - 
 
Nel DUP 2020-2023, sezione operativa, parte seconda, è stato recepito il piano dei beni immobili 

ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell’art. 58 

D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Nessuna area è stato oggetto di 

vendita. Risulta invece accertata la trasformazione di un diritto di superficie in esecuzione delle 

deliberazioni autorizzative del Consiglio comunale n. 85 dell’11/11/2009 e n. 48 del 22/09/2017. 

Si elencano gli accertamenti registrati 

 

Tipologia di alienazione Importo 

Trasformazione diritto di superficie in piena proprietà di via 

Santa Caterina da Siena 

 

€. 25.336,02 

Costituzione di diritti di superficie e costituzione di servitù 

d’elettrodotto per cabine elettriche 

 

€. 1.000,00 

 

In questa tipologia si accertano altresì le concessioni cimiteriali per tombe e cappelle che per l’anno 

2020 hanno registrato un accertamento di €. 20.890,00. 

 
Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale - 
 
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie 
 
L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) 

è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, la 
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seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in 

ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota. 

Gli importi accertati nell’anno 2020 ammontano ad: 

 €. 803.347,23    per oneri e costo di costruzione  

 €.   15.012,70    per monetizzazione parcheggi 

 €.            0,00    per standard qualitativi 

 €. 120.900,35    per oneri vincolati ad interventi forestali e di rilevanza ecologica 

per un’entrata complessiva di €. 939.260,28 rispetto ad una previsione assestata di €. 1.354.000,00. 

Nel bilancio di previsione erano stati inizialmente destinati €. 950.000,00 a finanziamento delle spese 

di manutenzione, successivamente tale quota è stata ridotta ad €. 620.000,00 con le variazioni di 

bilancio. A consuntivo gli equilibri di bilancio non hanno richiesto l’applicazione di alcuna quota di 

oneri a finanziamento di tali spese.  

 
Entrate per opere realizzate da terzi e cedute al Comune  

Sulla base del nuovo ordinamento contabile occorre far transitare in contabilità finanziaria tutte le 

transazioni poste in essere dall’amministrazione pubblica. Ciò vale anche se le transazioni non hanno 

una manifestazione monetarie. In questo caso le registrazioni sono costituite da impegni cui 

corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio. 

 

 Oneri di urbanizzazione a scomputo: trattasi delle entrate relative ai permessi di costruzione 

destinate al finanziamento di opere a scomputo che devono essere imputate all’esercizio in 

cui la convenzione e/o l’accordo prevedono la consegna del bene. 

A seguito della consegna del bene e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in 

quietanza di entrata del bilancio. Le entrate sono state previste nell’esercizio 2020 per un 

importo complessivo di €. 2.264.522,39 ma nell’anno non sono state cedute le opere. 

 

 Proventi per opere realizzate e da terzi e cedute al comune: Nel bilancio di previsione 

2020 era prevista la realizzazione e successiva cessione dell’opera di sistemazione delle vie 

Buttaro –Via Verdi - Via Maestri del lavoro per €. 450.000,00, che non è stata accertata, e 

conseguentemente non è stato emesso il titolo di spesa versato in quietanza di entrata, in 

quanto non ancora eseguito il collaudo dei lavori entro il termine dell’esercizio. 
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Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie - 
 

% scostamento

2018 2019 2020 2020
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni def) (accertamenti)

1 2 3 4 5

Alienazione di attività 

finanziarie                   770.339,78                              -                                      -   

Riscossione crediti di breve 

termine                                 -                                -                                      -   

Riscossione crediti di medio-

lungo termine                                  -                                   -                                -                                      -   

Altre entrate per riduzione di 

attività finanziarie                                  -                                   -                                -                                      -   

TOTALE Entrate da riduzione 

di attività finanziarie                                  -                                   -                                -                                      -   

della col. 4 rispetto alla 

col. 3
ENTRATE

TREND STORICO

 
 
Nessuna entrata accertata. 
 
 
Titolo 6 - Accensione di prestiti - 
 

% scostamento

2018 2019 2020 2020

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni def) (accertamenti)

1 2 3 4 5

Emissione di titoli obligazionari                                  -                                   -                                -                                   -   

Accensione prestiti a breve 

termine                                  -                                   -                                -                                   -   

Accensione prestiti a medio-

lungo termine                                  -                                   -                                -                                   -   

Altre forme di indebitamento                                  -                                   -                                -                                   -   

TOTALE Entrate da accensione 

di prestiti                                  -                                -                                   -   

della col. 4 rispetto alla 

col. 3
ENTRATE

TREND STORICO

 
 

Nel corso del 2020 non è stato assunto alcun mutuo.  

A seguito dell’emergenza sanitaria sono state deliberate le seguenti operazioni: 

 rinegoziazione di sei mutui in corso di ammortamento con Cassa Depositi e Prestiti, 

operazione di rinegoziazione che ha rispettato il principio di “equivalenza finanziaria”, ovvero 

dell’uguaglianza tra valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e di quello 

rinegoziato e le cui economie, quantificate in €. 98.000 possono essere utilizzate dagli Enti 

territoriali, senza vincoli di destinazione, sino all’esercizio 2023; 

 sospensione del pagamento delle quote capitale dei quattro mutui di Intesa Sanpaolo S.p.a., 

ai sensi dell'articolo 113 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e dell'Accordo ABI, ANCI e UPI del 6 

aprile, che ha consentito di liberare risorse destinate al rimborso delle quote capitale per €. 

118.000,00. 

Gli oneri di ammortamento dei prestiti che hanno gravato sul rendiconto 2020 sono pari ad €.  

1.115.674,76 così composti: 

 €. 309.319,98 per la quota riferita agli interessi passivi registrati al titolo 1 della spesa   

 €. 806.354,78 per la quota riferita al rimborso delle quote di capitale registrate al titolo 4 della 
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spesa. 

Considerato l’ammontare complessivo di interessi passivi complessivi del Comune oltre a quelli pagati 

e garantiti per la società partecipata Ge.se.co. s.r.l. in liquidazione, si determina un’incidenza 

percentuale sulle entrate correnti dell’anno 2018 (penultimo anno precedente) pari al 1,59%, contro 

un limite normativo pari al 10%, come si evince dalla tabella che segue: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2020 

  

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE COMPETENZA 

 (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 
2020 

      

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  (+) 10.441.556,37 

      

2) Trasferimenti correnti (titolo II)  (+) 6.232.320,81 

      

3) Entrate extratributarie  (titolo III)  (+) 5.520.629,81 

      

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI RENDICONTO 2018   22.194.506,99 

      

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

      

Livello massimo di spesa annuale:  (+) 2.219.450,70 

      

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 

(-) 353.757,69 

      

Percentuale indebitamento   1,59% 

      

      

 

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2020 risulta essere pari ad €. 7.415.629,85 per mutui e Boc. 

 

Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere - 
 
Si rimanda all’apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa. 

 
Titolo 9 - entrate per conto di terzi e partite di giro - 
  

% scostamento

2018 2019 2020 2020

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni def) (accertamenti)

4 4 3 4 5

Entrate per partite di giro        1.104.002,80      1.089.115,75       9.494.000,00       1.051.861,63 -88,92%

Entrate per conto terzi        1.404.696,01      1.488.352,25       2.066.000,00       1.431.781,06 -30,70%

TOTALE Entrate        2.508.702,81      2.577.472,00     11.560.000,00       2.483.642,69 -78,52%

della col. 4 rispetto 

alla col. 3

ENTRATE

TREND STORICO
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I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di 

altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali 

quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia 

decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni 

riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale. 

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando 

l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, 

tempi e destinatari della spesa.  

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, 

stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.  

L’elevato importo della previsione della voce Entrate per partite di giro” è da imputare all’eventuale 

utilizzo, e al successivo reintegro, degli incassi vincolati per esigenze correnti e che per principio 

contabile determinano la formazione di “carte contabili” di entrata e spesa, che vanno regolarizzate 

entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese. Tale situazione non si è però concretizzata durante l’anno 

in quanto l’ente non ha avuto necessità di ricorrere all’utilizzo delle entrate vincolate.  

 
 
 

1.7.2 LE SPESE  
 

Titolo 1- Le spese correnti 
 % 

scostamento

2018 2019 2020 2020

(impegni) (impegni)

(previsioni 

def) (impegni)

4 4 3 4 5

Redditi da lavoro dipendente            4.070.397,90            3.948.344,32         3.964.630,37               3.824.286,93 0,96

Imposte e tasse a carico 

dell'ente               315.867,87               314.727,75            333.635,00                  305.903,41 91,69

Acquisto di beni e servizi            9.122.169,09          10.127.203,84       10.702.814,89               9.640.577,34 90,08

Trasferimenti correnti            4.483.831,19            4.402.237,23         8.308.799,45               6.714.118,85 80,81

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi               390.124,11               353.359,42            309.326,00                  309.319,98 100,00

Altre spese per redditi da 

capitale

Rimborsi e poste correttive 

delle entrate                 35.740,54                 70.297,27            105.550,00                    90.619,25 85,85

Altre spese correnti               527.868,70               394.045,72         2.895.373,77                  261.942,12 9,05

TOTALE Spese 

correnti          18.945.999,40          19.610.215,55       26.620.129,48             21.146.767,88 79,44

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3

SPESE CORRENTI

TREND STORICO

 
 
Redditi da lavoro dipendente 
 
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 14 del 27.01.2020 e successiva variazione in corso 

d’anno, ha approvato ed aggiornato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 
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2020/2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva 

delle spese di personale.  

Il quadro normativo di riferimento, in tema di spesa per il personale e quantificazione delle capacità 

assunzionali, nel corso del 2020, è modificato alla luce del c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019, 

convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.58) e dal relativo D.M. 27 marzo 2020 

che, all’art. 33, ha rettificato le vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale a tempo 

indeterminato per i Comuni, sulla base del principio di sostenibilità finanziaria. La complessiva spesa 

sostenuta per il personale nel 2020, considerando le voci del macroaggregato 101 (redditi da lavoro 

dipendente), 102 (IRAP) e parte del 103 (formazione del personale) è stata di   €.   4.062.313,61   e 

rappresenta il 19,21% della spesa corrente impegnata a consuntivo. 

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle 

spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell‘anno 2020 anche la quota relativa al salario 

accessorio imputata all‘esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato, per la somma di 

€. 216.010,07.    

Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato ridefinito, nella 

parte stabile, con determinazione dirigenziale n. 1317 del 7/12/2020. In data 29/12/2020 la Giunta 

comunale ha autorizzato la parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per il 

personale per il triennio 2020-2022 e per l’annualità economica 2020. L’importo complessivo della 

parte stabile e di quella variabile ammontano ad €. 489.839,40. 

Il contratto collettivo decentrato integrativo è stato sottoscritto in data 30.12.2020. 

 
 
Imposte e tasse a carico dell’Ente  
 
In questa voce sono classificate, come poste principali: 

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde, sui compensi occasionali e sui compensi assimilati (€. 

245.448,90); il Comune di Dalmine non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a 

rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D. Lgs. 446/1997); 

- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all’ente: tali spese rientrano nei limiti di 

spesa per le autovetture di cui al DL 78/2010 ed al DL 95/2012 (€. 1.77,88); 

- Imposta di bollo e registrazione (€. 9.549,76) 

- Consorzio di bonifica €. 30.368,00 

 
 
Acquisto di beni e servizi  
 
Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il 

regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la 

cancelleria, l’equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, 

manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per 
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incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, non 

svolti quindi direttamente dal personale dell’ente (trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio 

comunale, manutenzione del verde, spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti, dell’illuminazione 

pubblica, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni culturali, ecc). Gli impegni 

sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio 

contabile. 

Nell’ambito di queste spese l’emergenza sanitaria ha determinato sia l’assunzione di nuove spese 

legate alla gestione dell’emergenza stessa, certificate dagli uffici in €. 584.316,00 sia di minori spese 

conseguenti alla sospensione dei servizi ordinariamente erogati alla cittadinanza, quantificati in €. 

974.727,00. 

 

Trasferimenti correnti 
 
In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall’ente a terzi, ed i più 

rilevanti sono i seguenti: 

 €.   19.272,02 nel programma della segreteria generale 

 €.    48.062,00 nel programma della gestione delle entrate tributarie 

 €.      4.735,79 nel programma degli altri servizi generali 

 €.    51.070,00 nel programma dell’istruzione prescolastica 

 €.   264.596,36 nel programma degli altri ordini di istruzione  

 €.       1.000,00 nel programma dell’istruzione universitaria 

 €.     35.550,40 nel programma per servizi ausiliari all’istruzione 

 €.     20.232,55 nel programma   per attività culturali 

 €.      33.000,00 nel programma per politiche dello sport e tempo libero e giovani nel 

programma 

 €.      26.785,95 nel programma dell’edilizia residenziale pubblica 

 €.      33.404,48 nel programma per la tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 €.      15.795,00 nel programma del trasporto pubblico locale 

 €.      15.685,26 nel programma   per il servizio di protezione civile 

 €. 1.421.389,02 nel programma per interventi dell’infanzia, minori e asili nido di cui €.  

1.155.224,04   per servizi d’ambito 

 €.   483.082,97 nel programma per interventi per la disabilità di cui €. 446.406,72 per servizi 

d’ambito 

 €.      97.568,41 nel programma per gli anziani 

 €.     206.944,30nel programma per i soggetti a rischio di esclusione sociale  

 €.     270.911,16nel programma per le famiglie 

 €.     863.706,48 nel programma per il diritto alla casa di cui €. 717.407,48 per l’ambito. 

 €. 2.442.528,41 nel programma per la programmazione e governo delle rete dei servizi 

sociosanitari e sociali di cui €.  2.118.547,59 per servizi d’ambito 
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Le spese di questo macroaggregato riferite alla gestione dell’emergenza sanitaria, ad esclusione di 

quelle di ambito, sono state quantificate in €. 723.507,00, ma al contempo di sono registrate anche 

economie di spese correnti sostenute ordinariamente, proprio in conseguenza all’emergenza 

sanitaria, per €. 75.085. 

 
Interessi passivi 
 
La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, 

per un totale di € 309.319,98. 

 
Rimborsi e poste correttive delle entrate 
  
In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato 

sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate 

e proventi diversi, sostenute per un totale di € 90.619,25. 

 
 
Altre spese correnti 
 
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti 

macroaggregati. 

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall’art. 166 TUEL, in base al quale 

lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle 

spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 

166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 ter è stata riservata alla copertura di 

eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.  

Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 42.707,00 per la quota libera, e pari ad €. 43.230,00 per la 

quota vincolata. Successivamente il fondo è stato integrato per €.56.603. I prelevamenti ammontano 

a complessivi € 141.800,00. 

Nella sezione “variazioni” sono riportate le deliberazioni di prelevamento. 

Al termine dell’esercizio è rimasta inutilizzata una quota di €. 740,00. 

 
Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della 

previsione di cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione 

finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con 

deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL). Lo stanziamento iniziale è stato 

pari ad € 100.000. I prelevamenti complessivi ammontano a € 35.881,00. 

Nella sezione “variazioni” sono riportati le deliberazioni delle variazioni approvate. 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è 

effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo 
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di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento operato a fine 

anno per un importo di €.  1.758.277,34 rispetto ad una previsione assestata di €. 1.579.500,00. 

Anche il Fondo ha subito una riduzione rispetto alla previsione iniziale di bilancio quantificata in €.  

165.308,00, per effetto della riduzione delle entrate causata dall’emergenza sanitaria con particolare 

riferimento al minore accertamento da sanzioni del Codice della Strada. 

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all’apposita sezione.  

Versamenti IVA a debito: vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento 

dell’IVA a debito per le gestioni commerciali dell’Ente. A seguito dell’introduzione nel 2015 del 

meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni 

istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in 

cui l’ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell’Erario, il debito IVA è determinato 

dall’ammontare dell’IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in 

quanto l’IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al 

meccanismo dello split payment, mediante la contemporanea registrazione dell’importo sia nei registri 

degli acquisti che in quello delle vendite.  

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge. 

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune 

informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Dalmine. 

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti: 

Impianti sportivi 

Mercato comunale 

Mensa scolastica 

Attività del teatro civico 

CDD 

Assistenza domiciliare e pasti a domicilio 

Concessione servizio distribuzione gas metano 

Servizio idrico integrato (esternalizzato) 

Impianto fotovoltaico 

 

Per l’anno 2020 la gestione IVA dei servizi ha evidenziato un debito al 31/12/2020 pari ad Euro 

2.419,00. 

La dichiarazione IVA è stata ancora presentata in data 28 aprile 2020 con prot. 21042817113968549. 

 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 
 

% scostamento

2018 2019 2020 2020

(impegni) (impegni) (previsioni def) (impegni)

4 4 3 4 5

Tributi in conto capitale a carico 

dell'ente                                      -                                        -                                           -   

Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni                    3.152.756,31                    2.546.293,54                7.169.785,60                        1.539.450,87 21,471

Contributi agli investimenti                         32.509,98                         29.399,75                   125.000,00                           119.003,26 95,20

Altri trasferimenti in conto capitale

                                     -                                        -                                           -   

Altre spese in conto capitale                           9.996,51                                      -                  4.629.833,80                                         -   0,00

della col. 4 rispetto alla 

col. 3
SPESE IN  CONTO CAPITALE

TREND STORICO
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Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
 

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al 

patrimonio comunale cosi come previsto nell‘elenco annuale delle opere pubbliche approvato per 

l'anno 2020, che l’acquisto di beni ed attrezzature. Sono inoltre annoverate le spese di progettazione 

e la voce espropri. 

Nel prospetto che segue sono riportate gli interventi finanziati nell’anno distinti tra la quota impegnata 

per intervenuta esigibilità entro il 31 dicembre e quella rinviata all’esercizio successivo, secondo 

esigibilità mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato.  

SPESA   impegnato  
 rinviato al 2021 

con FPV  

 importo 
complessivo 

finanziato  

RIFACIMENTO RETE FOGNARIA CASERMA 3.885,00 96.115,00 100.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 4.013,16 4.013,16 

RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CRAL 3.843,00 2.246.157,00 2.250.000,00 

ACQUISTO DI AERE  
 

3.647,80 3.647,80 

HARDWARE PER UFFICI TECNICI 7.910,48 - 7.910,48 

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI LAVORI  35.424,42 61.353,60 96.778,02 

ATTREZZATURE SERVIZIO INFORMATICO 14.080,75 1.537,20 15.617,95 

ARREDI SERVIZI GENERALI 2.684,00 - 2.684,00 

AUTOMEZZI  POLIZIA LOCALE  28.249,10 - 28.249,10 

ATTREZZATURE PER VIDEOSORVEGLIANZA 17.019,00 - 17.019,00 

ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE  4.087,00 - 4.087,00 

ARREDI ATTREZZATURE SCUOLE INFANZIA 7.300,00 
 

7.300,00 

MANUT STRAORD SCUOLE ELEMENT  3.782,00 
 

3.782,00 

INTERVENTI STRUTTURALI PER SFONDELLAMENTO SCUOLE ED EDIFICI III LOTTO - 8.258,11 8.258,11 

INTERVENTI STRUTTURALI PER SFONDELLAMENTO SCUOLE ED EDIFICI IV lotto 101.607,03 - 101.607,03 

INTERVENTI STRUTTURALI PER SFONDELLAMENTO SCUOLE ED EDIFICI anno 2020 353.184,73 69.315,27 422.500,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE ( CARDUCCI - MANZONI) 40.000,00 - 40.000,00 

ARREDI ATTREZZATURE SC. ELEMENTARI  7.882,70 - 7.882,70 

interventi straordinari PON 2014-2020 per la scuola  88.882,37 - 88.882,37 

MANUT STRAORDIN SCUOLE MEDIE - 16.430,75 16.430,75 

ARREDI ATTREZZATURE SCUOLE  MEDIE  28.000,00 - 28.000,00 

ATTEZZATURE INFORMATICHE PER DAD 48.800,00 - 48.800,00 

RIFUGI ANTIAEREI  7.955,52 92.044,48 100.000,00 

ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE  9.999,89 - 9.999,89 

CONTRIBUTO PER OPERE RELIGIOSE  19.003,26 - 19.003,26 

CAMPO CALCIO SINTETICO SFORZATICA 832,00 
 

832,00 

REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI  2018 13.324,63 31.880,11 45.204,74 

MANUT. STRAORD. STRADE  2019 112.362,36 - 112.362,36 

MANUT. STRAORD. STRADE  2020 17.570,75 - 17.570,75 

PUT 2018 
 

28.320,21 28.320,21 

PUT 2019 11.627,93 838.372,07 850.000,00 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE III A S. ANDREA 
 

561.188,05 561.188,05 

RIQUALIFICAZIONE VIALI URBANI 181.738,91 248.261,09 430.000,00 

INCARICHI URBANISTICI  29.816,80 15.909,25 45.726,05 

RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP 20.723,74 14.000,00 34.723,74 

REALIZZAZIONE MANUT STRAOR ALLOGGI ERP - VINC 66.028,87 19.583,73 85.612,60 

MANUT SRAORDIN ALLOGGI ERP  3.273,20 89.731,21 93.004,41 

ACQUISTO AUTOMEZZI  PROTEZIONE CIVILE  42.529,20 - 42.529,20 

SISTEMAZIONE AREE VERDI - PARCO VIALE LOCATELLI 

47.552,16 - 47.552,16 ARREDO URBANO PARCO CAMOZZI  

RIQUALIFICAZIONE PARCHI COMUNALI  - 150.000,00 150.000,00 

SPESE PER GEV 1.129,81 - 1.129,81 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CDD  50.000,00 - 50.000,00 

ACQUISTO ARREDI CENTRO DIURNO DISABILI 3.122,82 
 

3.122,82 

ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI 19.000,00 - 19.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDIN CIMITERO 25.000,00 
 

25.000,00 

RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DEL CIMITERO VECCHIO DI SFORZATICA 7.940,00 33.715,71 41.655,71 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE MERCATO  71.300,70 - 71.300,70 

TRASFERIMENTI DISTRETTO COMMERCIO AI PRIVATI 100.000,00 - 100.000,00 

somma -  1.658.454,13 4.629.833,80 6.288.287,93 
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Contributi agli investimenti  
 
I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al 

finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un 

corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.  L’assenza del corrispettivo 

comporta che, a seguito dell’erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce 

mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto 

del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce “controprestazione”. 

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i 

contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.   

Per il 2019 gli unici contributi sono: 

- €. 19.003,26 per le opere religiose  

Altre spese in conto capitale  
 
Nel macroaggregato non risulta impegnata alcuna quota. 

 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 
 

% scostamento

2017 2018 2019 2019
(accertamenti) (accertamenti) (previsioni def) (accertamenti)

1 2 3 4 5

Acquisizione di attività 

finanziarie                                  -                                   -                                -                                      -   #DIV/0!

Concessione di crediti a breve 

termine
                                 -                                   -                                -                                      -   #DIV/0!

Concessione di crediti a medio-

lungo termine
                                 -                                   -                                -                                      -   #DIV/0!

Altre spese per incremento di 

attività finanziarie

                                 -                                   -                                -                                      -   #DIV/0!
TOTALE Spese per incremento 

di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

della col. 4 rispetto alla 

col. 3

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE

TREND STORICO

 
 
Non si sono registrate spese nell’ambito di questo titolo. 
 

 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti  
 

% scostamento

2017 (impegni) 2019 2018

(impegni) 4 (previsioni def) (impegni)

2                                 -   3 4 5

Rimborso di titoli obbligazionari
                                 -                                   -                                -                                      -   

Rimborso prestiti a breve 

termine
                                 -                                   -                                -                                      -   

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo 

termine

                  917.618,42                   970.939,75            1.407.510,00                   1.151.135,19 81,79

Rimborso di altre forme di 

indebitamento                                  -                                   -                                -                                      -   

TOTALE Spese per 

RIMBORSO DI PRESTITI 917.618,42 970.939,75 1.407.510,00 1.151.135,19 81,79

della col. 4 rispetto alla 

col. 3

SPESE PER RIMBORSO DI 

PRESTITI

TREND STORICO

 
 
Si espone qui di seguito il prospetto dell’indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia 

una progressiva riduzione dello stesso:  
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2018 
 

2019 2020 

Debito residuo al 01/01  
10.344.058,49 

 
9.373.118,74 

 
8.221.984,63         

Accensione di nuovi prestiti     

Rimborso di prestiti  
970.939,75 

 
1.008.503,35 

 
806.354,78         

Estinzioni anticipate (-)  
- 

 
142.631,84 

           
- 

arrotondam. estinz. Anticipata (+)   
1,08 

                       

 
Debito residuo al 31/12 

 
9.373.118,74 

 
8.221.984,63 

 
7.415.629,85         

 

 
 
 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 
 

 

TREND STORICO % 
scostamento 

2018 2019 2020 2020 della col. 4 
rispetto alla 

col. 3 (impegni) (impegni) (previsioni def) (impegni) 

1 
                                   
-    3 4 5 

Chiusura anticipazione ricevute 
da testoriere 

                                 
-    

                                   
-    

             
2.000.000,00  

                                      
-      

 
 
Non si è fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria.  

 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 
 
 
 % 

scostamento

2018 2019 2020 2020

(impegni) (impegni)

(previsioni 

def) (impegni)

3 4 3 4 5

Spese per partite di giro 

e per conto terzi            2.508.698,81            2.577.468,00       11.560.000,00        2.483.642,69 -78,52%

                             -                                -                            -                            -   

TOTALE Entrate            2.508.698,81            2.577.468,00       11.560.000,00        2.483.642,69 -78,52%

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3

ENTRATE

TREND STORICO

 
 
Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate. 

 
 
1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata 
 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al 
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finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a 

quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e 

rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 

impiego di tali risorse.  

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 

finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione 

delle relative spese.  Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il 

fondo pluriennale vincolato costituito: 

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un 

impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più 

esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

b) per le spese relative al trattamento accessorio del personale dipendente che, pur essendo 

finanziate da entrate correnti, generano a fine anno il FPV  

c) per le spese relative agli incarichi di patrocinio legale  

 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 

copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da 

trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la 

corrispondente spesa.  

 

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari 

alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio 

dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio 

precedente.  

 

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 1/12/2020 è pari a: 

 

FPV 2020 

FPV – parte corrente € 419.528,49 

FPV – parte capitale € 1.383.066,34 

 

 

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa al 31.12.2020 

 

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due 
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componenti logicamente distinte: 

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già 

impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi 

successivi; 

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di 

spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione 

agli esercizi successivi. 

L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto 

impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione 

della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento 

o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel 

primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel 

caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. 

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare l’investimento in 

corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel PEG, è “intestato” 

alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e 

le modalità.  

Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della 

spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione 

per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione 

giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui 

l’obbligazione è esigibile. 

Con il riaccertamento ordinaria sono state effettuate le operazioni di rinvio degli impegni di spesa la 

cui esigibilità non è maturata entro il termine di esercizio, nel rispetto dei criteri definiti dal principio 

contabile. La composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente 

e parte capitale è la seguente: 

 

FPV 2020 

FPV – parte corrente € 925.293.77 

FPV – parte capitale € 4.629.833,80 

 

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all’interno delle varie missioni, si rinvia al 

corrispondente allegato al rendiconto. 
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1.7.4 Le fonti di finanziamento delle spese di investimento 
 
Si riporta il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento finanziate dell’anno: 

Fonti di finanziamento 

Tipologia di entrata  accertamento Utilizzo 

Alienazioni 47.226,42 42.361,70 

Proventi permessi a costruire 939.260,28 143.259,52 

Trasferimenti da enti pubblici - Stato - 531.612,93 513.145,98 

Trasferimenti da enti pubblici - Regione - 3.171.129,81 3.167.430,51 

Trasferimenti da altri enti pubblici 5.000,00 2.429,25 

Trasferimenti da privati 84.000,00 72.540,14 

Avanzo di amministrazione destinato 117.200,00 116.182,67 

Avanzo di amministrazione vincolato 1.020.960,67 936.098,53 

Fondo pluriennale vincolato 1.383.066,34 1.294.839,63 

somma 7.299.456,45 6.288.287,93 

Differenza confluita in avanzo 1.011.168,12 

 
1.8 Entrate e spese non ricorrenti 

 
Si analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non 

ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se 

l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono 

distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o 

più esercizi. 

Con riferimento agli accertamenti delle entrate correnti si segnalano queste entrate non ricorrenti: 

 Entrate da titoli abitativi edilizi: nessun accertamento 

 Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni: nessun accertamento; 

 Entrate derivanti dalla lotta all’evasione tributaria, per importi superiori al trend storico: gli 

accertamenti sono in linea al trend storico; 

 Canoni per concessioni pluriennali: nessun accertamento  

 Sanzioni del Codice della Strada: gli accertamenti sono inferiori al trend storico degli ultimi 

anni 

 entrate per rimborso danni da società assicurative: €. 42.125.46 

 rimborsi da lottizzanti per collaudi: €. 33.135,45 

 rimborso di entrate per consultazioni elettorali: €. 41.661,91 

 trasferimento per 5 per mille addizionale irpef: annualità ricevuta in anticipo €. 13.334,71 

 trasferimenti statali a ristoro specifico di spesa per gestione emergenza sanitaria: €. 

1.514.936,10  

 trasferimenti statali a ristoro specifico di entrata: €. 58.819,00 

 trasferimenti statali per funzioni fondamentali da emergenza sanitaria: €. 1.391.417,82 
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Per converso si segnalano le seguenti spese non ricorrenti registrate tra le spese correnti: 

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali: €. 41.661,91  

b) il rimborso di entrate e di imposte: €. 31.351,82 

c) spese per la riscossione di tributi: €. 126.000,00 (impegni 1682 e 2980) 

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati: €. 42.098,10 

e) incarichi per collaudi con recupero a carico di lottizzanti: €. 33.135,45 

f) incarichi per verifiche strutturali: €. 42.504,80 (imp. 1921/2020) 

g) spese per misure urgenti di solidarietà alimentare: €. 250.339,86 

h) interventi di spesa da emergenza sanitaria finanziati con fondo zone rosse: €. 463.381,75 

i) interventi di sanificazione immobili per emergenza sanitaria: €. 74.732,00 

j) spese per straordinari del personale della Polizia locale per emergenza sanitaria: 7.812,00 

k) misure per le famiglie per i cre estivi: €. 4.770,00 
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2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI 

 

 

2.1 - Criteri di formazione 

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, 

l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 

nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. Tale adempimento era previsto a decorrere 

dall’esercizio 2015, fatta salva la possibilità di proroga di un anno, esercitabile dagli enti con delibera 

consiliare. Il comune di Dalmine si è avvalso di tale facoltà ed ha disposto la proroga con la 

deliberazione n. 61 del 24 luglio 2015, pertanto l’applicazione del nuovo principio contabile applicato 

concernente la contabilità economico patrimoniale, l’adozione del piano dei conti integrale e la 

redazione del bilancio consolidato sono decorsi dall’anno 2016. 

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità 

finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 

rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi 

derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito 

del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di: 

 predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed 

impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti 

finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; 

 consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni 

del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); 

 permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i 

propri enti e organismi strumentali, aziende e società; 

 predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 

 consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica 

dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; 

 conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori 

d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni 

pubbliche. 

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul 

mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che 
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non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti 

ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, 

altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti. 

Il Comune di Dalmine ha provveduto alla rilevazione contabile dei fatti gestionali sotto tre aspetti: 

finanziario, economico e patrimoniale. 

La redazione del conto economico e dello stato patrimoniale 2020 è stata realizzata mediante 

l’utilizzo del software di contabilità utilizzato dall’Ente realizzando così l’integrazione dei sistemi di 

contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. 

Anche se non sempre rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato 

economico dell’esercizio, si sono considerati i seguenti componenti positivi e negativi: 

 le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate; 

per la definizione del piano di ammortamento, si sono applicati i coefficienti di ammortamento previsti 

nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, 

predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e 

successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni; 

 le variazioni dell’inventario comunale; 

 le quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri; 

 le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; 

 le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di 

competenza economica dell’esercizio; in particolare i ratei passivi per spese personale; 

 le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e 

proventi/ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente economico da 

contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad 

esempio sopravvenienze e insussistenze); 

 si è provveduto all’imputazione alle riserve da permessi di costruire della quota degli stessi 

che non hanno finanziato la spesa corrente; 

 alla valorizzazione delle quote annue relative ai contributi per gli investimenti (risconti passivi): 

 alla valorizzazione dei risconti passivi relativi ai contributi covid-19 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



67 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 

competenza economica: i componenti negativi sono riferiti al consumo dei fattori impiegati, quelli 

positivi consistono nei proventi e ricavi realizzati in conseguenza dello svolgimento dei menzionati 

processi di consumo. 

Il conto economico tende a evidenziare il valore aggiunto che la gestione ha prodotto rispetto al 

patrimonio esistente nell’anno precedente o il valore sottratto al patrimonio, nel caso di risultato 

negativo. Lo schema propone dei risultati parziali e progressivi onde fornire informazioni differenziate 

a seconda degli elementi esaminati. 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 

contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia della scrittura di 

assestamento e rettifica. Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di 

competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 

4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3. 

Il conto economico presenta un saldo negativo di € 571.179,50 dovuto a un risultato della gestione 

negativo per € 460.241,48, in miglioramento rispetto a quello dello scorso anno. Nel conto economico 

della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica 

così sintetizzati: 

  
 

2020 2019 

A Componenti positivi della gestione 24.344.178,82 22.554.069,37 

B Componenti negativi della gestione 24.804.420,30 23.391.362.31 

  

  Risultato della gestione -460.241,48 -837.292,94 

  

C Proventi ed oneri finanziari     

  Proventi finanziari 1.47 2.12 

  Oneri finanziari 309.119,98 353.359,42 

D Rettifica di valore attività finanziarie   

  Rivalutazioni 173.323,11 189.871,59 

  Svalutazioni 83.163,96 113.393,65 

E Proventi straordinari 489.652,28 373.236,99 

E Oneri straordinari 135.982,04 366.693,50 

 

  Risultato prima delle imposte -325.730,60 -1.107.628,81 

  IRAP 245.448,90 254.255,30 

  Risultato d'esercizio -571.179,50 -1.361.884,11 
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STRUTTURA E CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE 
Il conto del patrimonio rileva il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo 

all’Ente, evidenziandone la consistenza finale, le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 

rispetto alla consistenza iniziale e la conseguente variazione intervenuta nel patrimonio netto. 

Lo schema di conto patrimoniale adottato è quello approvato dal DPR 194/96, che recepisce il 

modello già in uso dalle imprese private, secondo la normativa prevista dall’art. 2424 del codice 

civile. 

Il conto del patrimonio è strutturato in due parti, a sezioni contrapposte: l’attivo, la cui classificazione 

si fonda su una logica di destinazione ed il passivo che rispetta invece la natura delle fonti di 

finanziamento. Le attività comprendono le macroclassi delle immobilizzazioni, dell’attivo circolante e 

dei ratei e i risconti. Le passività includono, invece, i conferimenti, i debiti ed i ratei e risconti passivi. 

Il patrimonio netto, inserito fra le passività, rappresenta il saldo fra le poste attive e le passive. 

I conti d’ordine sono costituiti da poste transitorie in attesa di utilizzo incrementativo o diminutivo del 

patrimonio e non incidono sulle risultanze patrimoniali, in quanto vengono contabilizzati per lo stesso 

importo sia nell’attivo che nel passivo. 

Le movimentazioni sul patrimonio sono determinate da variazioni finanziarie, relative sia alla gestione 

di competenza che a quella dei residui, nonché da cause non finanziarie, riconducibili a 

rideterminazione dei valori (insussistenze, ammortamenti ecc.). 

In particolare per le variazioni intervenute nel 2020 sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali 

sono stati registrati tutti i pagamenti/liquidazioni eseguite dall’Ente a titolo 2 nell’anno 2020 relativi a 

spese in conto capitale, suddivisi tra pagamenti a residuo e pagamenti in competenza. Sono stati 

pertanto considerati, nell’aggiornamento del patrimonio per l’esercizio 2020 le liquidazioni emesse 

nell’anno 2020 a titolo 2 nel corso dell’anno, al netto dei trasferimenti di capitale e di altre voci non 

riconducibili al patrimonio immobiliare dell’Ente. 

Ai sensi del principio contabile 5 di cui all’allegato 4/3 al D.lgs 118/2011, si è inoltre provveduto, in 

fase di assestamento di bilancio, ad equiparare il liquidabile (impegni mantenuti a residuo) alle spese 

liquidate e pertanto sono stati inseriti a cespite, fra le immobilizzazioni in corso, le spese di 

investimento in trattazione.  

La consistenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali trova piena corrispondenza con 

l’inventario comunale. 

La consistenza dei debiti e dei crediti dello stato patrimoniale trova piena corrispondenza con i residui 

passivi e attivi del rendiconto finanziario 2020 al netto del credito iva e del Fondo Svalutazione Crediti 

di € 13.040.036,31 accantonato in avanzo di amministrazione. La tabella seguente mostra la 

corrispondenza tra dati finanziari e patrimoniali. 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

DA STATO 

PATRIMONIALE 

Saldo cassa al 31 dicembre 2019 8.399.041,94    8.399.041,94 

         

Residui attivi al 31 dicembre 2019 22.497.428,04  Residui stralciati  577.719,81 

FCDE - 13.040.036,31  FCDE residui stralciati  - 577.719,81 

Iva 0,00      

Crediti al 31 dicembre 2018 (al netto FCDE) 9.457.391,73    9.457.391,73 

         

Residui passivi al 31 dicembre 2019 8.273.085,48     

residuo debito dei mutui  7.415.629,85              

Iva 0.00    

Debiti al 31 dicembre 2019 15.688.715,33   15.688.715,33 

 
Di seguito sono esaminate in maniera sintetica le singole voci che compongono il patrimonio. 

Attivo 2020 Variazioni  2019 

Immobilizzazioni immateriali 189.061,29 -69.592,51 258.653,80 

Immobilizzazioni materiali 70.837.493,03 -687.640,36 71.525.133,39 

Immobilizzazioni finanziarie 2.914.112,52 90.159,15 2.823.953,37 

Totale immobilizzazioni 73.940.666,84 -667.073,72 74.607.740,56 

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 9.457.391,73 3.637.221,19 5.820.170,54 

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 8.399.041,94 3.784.388,63 4.614.653,31 

Totale attivo circolante 17.856.433,67 7.421.609,82 10.434.823,85 

Ratei e risconti 64.497,07 -7.503,64 72.000,71 

Totale dell'attivo 91.861.597,58 6.747.032,46 85.114.565,12 

Passivo    

Patrimonio netto 67.414.206,92    368.080,78 67.046.126,14    

Fondo rischi e oneri 344.705,00 112.800,00 231.905,00 

Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00 

Debiti 15.688.715,33 1.347.412,59 14.341.302,74 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 8.413.970,33 4.918.739,09 3.495.231,24 

Totale del passivo 91.861.597,58 6.747.032,46 85.114.565,12 

 

STATO PATRIMONIALE   

 

Immobilizzazioni 

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 

immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le 

immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio 

del titolo di proprietà dei beni stessi. 

Immobilizzazioni immateriali 

In base al principio contabile, sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al 

netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



70 

 

Ai beni immateriali è stata applicata l’aliquota di ammortamento del 20%, salvo quanto previsto per le 

immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto 

capitale ad altre amministrazioni pubbliche. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel 

punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto 

riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti: 

Beni demaniali: 

 Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2% 

 Infrastrutture 3% 

 Altri beni demaniali 3% 

 Altri Beni: 

 Fabbricati 2% 

 Impianti e macchinari 5% 

 Attrezzature industriali e commerciali 15% 

 Mezzi di trasporto 20% 

 Macchinari per ufficio 15% 

 Mobili e arredi per ufficio 10 - 25% 

 Altri beni 20% 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al 

punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3 utilizzando i bilanci dell’esercizio 2019. 

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio 

netto” di cui all’art.2426 n. 4 C.C. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, 

debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come 

contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione azionaria.  

Si riporta di seguito il dettaglio della voce “partecipazioni in imprese partecipate”: 

 
ENTI E SOCIETA' PARTECIPATI 

% 
Patrimonio netto 
partecipate 2019 

Valore di carico 
2019 

Valore di carico 
2020 

GESECO SRL 100,000%           890.833,00        973.978,00  890.833,00 

Tecnodal s.p.a. 2,000%        6.289.832,00        124.194,30          125.796,64 

TBSO s.p.a. 3,110%        4.720.041,00        137.512,07          153.755,34 

UNIACQUE SPA 2,095% 77.460.258,00     1.467.304,90       1.622.792,40 

SOC.AUTOSTRADE BERGAMASCHE SPA  0,045% 1.013.649,00              475,10  456,14 

 2.626.996,43 2.793.633,52 

 
Risulta inoltre iscritto, nelle immobilizzazioni finanziarie nei crediti verso altri soggetti, lo strumento 
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partecipativo di classe B emesso dalla società BIG fibra s.p.a. del valore di €. 120.479,00, che era di 

proprietà di R.I.A. e che è stato acquisito dagli enti soci, in quota proporzionale alla partecipazione, 

senza versamento di alcun corrispettivo 

Attivo circolante 
Rimanenze 

Non sono stati rilevati materiali di consumo in giacenza alla fine dell’esercizio, 

 
Crediti 

I crediti sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il 

fondo svalutazione crediti, portato in diminuzione degli stessi. 

Sussiste la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di 

funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3. Il fondo svalutazioni 

crediti pari € 13.040.036,31 è aumentato rispetto al fondo crediti di dubbia esigibilità di € 577.719,81 

pari ai crediti stralciati dal bilancio ma mantenuti a patrimonio. 

Il fondo svalutazione crediti pari a € 13.617.756,12 è stato portato in detrazione delle voci di credito a 

cui si riferisce. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
 

Disponibilità liquide 

Il saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle disponibilità liquide corrisponde con le risultanze del conto 

del tesoriere alla data di chiusura dell'esercizio. Il saldo non considera le risultanze dei depositi dei 

conti correnti postali in quanto già inclusi nei crediti. 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, 

codice civile. 

I risconti attivi sono quote di costo liquidate nell’esercizio 2020, ma di competenza dell’esercizio 

successivo. 

Patrimonio netto 
In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal 

rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni 

demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. L’importo da accantonare in tali riserve 

indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali 

iscritto nell’attivo patrimoniale (al netto dell’ammortamento, nei casi in cui è previsto). 

Tale importo è stato costituito nel modo seguente: 
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  Importo 

Beni demaniali (+) 20.666.836,34 

Terreni indisponibili (+) 6.170.180,33 

Fabbricati indisponibili (+) 31.542.868,69 

Variazione 58.379.885,36 

 
La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di 

enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in 

caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla 

controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della 

partecipazione. Nella stessa voce sono rilevati anche gli utili derivanti dall’applicazione del metodo del 

patrimonio netto. 

La riserva da permessi di costruire accoglie l’importo di € 939.260,28 relativo agli oneri di 

urbanizzazione accertati nel 2020 non imputati alla parte corrente. 

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell’esercizio 

come evidenziato nella tabella seguente. 

  
Importo 

Contributo permesso di costruire destinato al titolo 2 
(+)  

939.260,28 

Restituzione di permessi a costruire (-)  

Risultato economico dell'esercizio (-) -571.179,50 

Variazione al patrimonio netto   368.080,78 
 

Il patrimonio netto è così suddiviso: 

Patrimonio netto Importo 

Fondo di dotazione 2.000.000,00 

Riserve 65.985.386,42 

Risultato economico dell'esercizio -571.179,50 

Totale patrimonio netto 67.414.206,92 
 

 

L’organo esecutivo propone al consiglio di portare a nuovo la perdita dell’esercizio di €. 571.179,50.  

 

Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 

e sono così distinti: 
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FONDI PER RISCHI E ONERI 

 Importo 

fondo per T.F.M. del sindaco 4.800,00 

fondo per rischi 125.000,00 

Fondo perdite società partecipate 4.605,00 

Fondo accantonamento c.c.n.l. 210.300,00 

Altri fondi per passività potenziali probabili 0,00 

Totale 344.705,00 

 

 

Debiti 
I debiti sono valutati al loro valore nominale. 

I debiti da finanziamento dell’Ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio 

dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti 

per rimborso di prestiti. Pertanto, sussiste corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2020 con i 

debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere. 

I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a 

obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo 

scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la 

corrispondenza con i residui passivi di eguale natura. 

È stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento. 

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 

4/3. 

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria 

nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di 

futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della 

prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati con 

l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio 

successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni 

pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell’esercizio. 

Si evidenzia ancora il risconto dei fondi covid-19 inseriti in avanzo vincolato per € 1.226.438,75 per 

rendere coerente questi proventi con il loro utilizzo nell’esercizio 2021. 

Si rilevano invece quote di ratei passivi relativi a quote di costi che avranno la manifestazione 

numeraria in esercizi futuri, riferiti in particolare al salario accessorio di competenza dell’anno 2020, 

ma che sarà esigibile a partire dal 2021; 
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Conti d’ordine 

Sono suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli 

accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli della 

loro manifestazione. 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti 

d'ordine per un importo pari all'ammontare delle garanzie prestate. 

Gli impegni su esercizi futuri sono riferiti agli impegni pluriennali iscritti a bilancio alla data del 

31.12.2020 che ammontano a € 13.980.055,30. 

CONTO ECONOMICO                                             

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed 

in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio 

contabile applicato n.4/3. 

Componenti positivi della gestione 

Per quanto riguarda i componenti positivi dell’esercizio, il principio della contabilità economico-

patrimoniale prevede l’assimilazione tra entrate accertate e ricavi. Tale equivalenza è assoluta per i 

primi tre titoli delle entrate, fatta salva la verifica della competenza economica e della voce 

trasferimenti. 

Per gli altri titoli del bilancio finanziario si rende necessario verificare la componente economica o 

patrimoniale. Le alienazioni inoltre richiedono il confronto fra l’importo accertato e il valore di carico 

del bene nell’inventario. Per gli oneri di urbanizzazione è necessario distinguere la quota destinata a 

parte corrente, che deve essere imputata ai proventi straordinari, dalla quota riservata alla parte 

capitale, che è una posta del patrimonio netto. Nell’anno 2020 i permessi di costruire sono stati 

utilizzati finanziamento delle spese di investimento. 

Proventi da tributi 
La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, ecc.) di competenza economica 

dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i tributi accertati nell’esercizio nella 

contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce quelli che in contabilità finanziaria sono 

accertamenti al titolo 1 delle entrate (Tributi). 

Proventi da fondi perequativi 
La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza 

economica dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i fondi accertati nell’esercizio 

2020 in contabilità finanziaria. 

Proventi da trasferimenti e contributi 
La voce comprende tutti i proventi relativi all’anno 2020 relativi alle risorse finanziarie correnti 

trasferite all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali, da altri soggetti. 
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Il principio contabile prevede che i trasferimenti in conto capitale siano stornati per l’intero importo e 

sia creato un apposito “Risconto passivo” in quanto finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni. Il 

provento è pertanto sospeso fino a quando il bene entrerà in funzione, quando sarà rilevato un 

provento come sterilizzazione della quota di ammortamento dell’immobile stesso. 

Sono stati registrati risconti passivi per i seguenti contributi: 

- €.     72.129,20 contributi da imprese 

- €.   513.415,42 contributi statali 

- €. 3.067.430,51 contributi regionali 

- €.        2.570,75 contributi da altri enti. 

Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 
La voce comprende tutti i proventi riferiti alla gestione di beni, alla vendita di beni e alle prestazioni di 

servizi. Relativamente a questa tipologia di proventi si osserva che è parte di quanto accertato al titolo 

3 delle entrate depurate dell'importo derivante dall'IVA sui servizi a carattere commerciale. 

Altri ricavi e proventi diversi 
Sono compresi in questa voce i proventi di competenza economica dell’esercizio, non riconducibili ad 

altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario quali le sanzioni al codice 

della strada e amministrative, i rimborsi e le altre extratributarie. 

 

Componenti negative della gestione 

Per quanto concerne i componenti negativi di esercizio, sono stati considerati nell’esercizio oltre agli 

impegni pagati, quelli liquidati o liquidabili alla data del 31/12/2020. 

Acquisti di materie prime e/o beni di consumo 
Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al 

funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente. Nel corso dell’esercizio i costi sono rilevati in 

corrispondenza alla liquidazione della spesa per l’acquisto dei beni (al netto dell'IVA, per i costi 

riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di 

scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. 

Prestazioni di servizi 
Sono iscritti in tale voce i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I 

costi rilevati in questa voce derivano dalle spese per prestazioni di servizi. (al netto dell’IVA, per i costi 

riguardanti le gestioni commerciali). Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni 

di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell’esercizio, fatte salve 

le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di 

considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. 
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Utilizzo beni di terzi 
Sono iscritti in tale voce i corrispettivi per l’utilizzo di beni di terzi, nella sostanza i fitti passivi ed i 

noleggi (al netto dell'IVA, per i costi riguardanti le gestioni commerciali). I costi rilevati in questa voce 

derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve 

le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di 

considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. 

Trasferimenti e contributi 
Sono iscritti in tale voce le risorse finanziarie correnti trasferite in assenza di controprestazione ad altri 

soggetti, quali: amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, cittadini. Pertanto, la liquidazione di 

spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di 

competenza dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese 

impegnate nella contabilità finanziaria. 

Personale 
Sono iscritti in tale voce tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente (retribuzione, 

straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente, indennità di fine servizio 

erogato dal datore di lavoro), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio 

della competenza economica, il tutto al lordo del costo del lavoro accessorio che sarà liquidato 

nell’esercizio successivo. 

Si precisa che la voce di costo personale non comprende i componenti straordinari della retribuzione, 

quali ad esempio gli arretrati, che sono inseriti tra gli oneri straordinari. 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento 

nella fase produttiva, tenendo delle aliquote previste dai decreti ministeriali. Trova allocazione in tale 

voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della 

competenza, sono ripartiti su più esercizi. 

Svalutazioni dei crediti 
L’accantonamento di € 1.836.840,68 rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di 

funzionamento quale quota di presunta inesigibilità che deve gravare sull’esercizio in cui le cause di 

inesigibilità si potrebbero manifestare con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. 

Corrisponde all’incremento di FCDE risultante nel rendiconto finanziario fra l’anno 2019 e l’anno 2020 

al netto dei residui coperti da fondo crediti eliminati dal bilancio oppure incassati e ai residui stralciati 

e mantenuti in contabilità patrimoniale. 

Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 
In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo 

acquistate e non utilizzate alla chiusura dell’esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il 
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valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione 

delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all’art. 2426 

n. 9 del codice civile. 

Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi 
Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico- 

patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono 

presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-

patrimoniale (esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell’art. 21 

della legge n. 175 del 2016 e dell’art. 1 commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013). 

L’importo del fondo così determinato, trova piena corrispondenza con il valore presente nel risultato di 

amministrazione finanziario (avanzo). 

Oneri diversi di gestione 
È una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di competenza dell’esercizio non 

classificabili nelle voci precedenti, rientranti in contabilità finanziaria tra i “rimborsi e poste correttive 

delle entrate” e parte tra le “altre spese correnti”. 

 

Proventi ed oneri finanziari 

Proventi da partecipazioni.  
Tale voce comprende: 

- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi 

alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. 

- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed 

organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell’ente. 

- altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e 

dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. 

Altri proventi finanziari 
Sono iscritti in tale voce gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio, 

rilevati sulla base degli accertamenti dell’anno di riferimento, fatte salve le rettifiche e le integrazioni 

effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e 

risconti passivi. 

Interessi passivi 
Sono iscritti in tale voce gli interessi passivi di competenza dell’esercizio rilevati in base alle 

liquidazioni dell’esercizio e sono riferiti ai debiti di finanziamento. 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
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Rivalutazioni 
La voce si riferisce all’incremento di valore dovuto alla valutazione delle partecipazioni con il criterio 

del patrimonio netto. 

Svalutazioni 
La voce si riferisce alla perdita di valore dovuto alla valutazione delle partecipazioni con il criterio del 

patrimonio netto. 

Proventi straordinari 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 

La voce si riferisce ad “altri trasferimenti in conto capitale. 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 
Sono iscritti in tale voce i proventi di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da: 

incrementi a titolo definitive del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime 

precedentemente operate. 

Plusvalenze patrimoniali 
Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri 

accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello stato 

patrimoniale e derivano da: 

- cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;  

- permuta di immobilizzazioni; 

- risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione. 

Nel corso dell’anno 2020 si sono registrate le seguenti plusvalenze patrimoniali: 

- €. 26.250,98 per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà 

- €. 20.890,00 per concessioni cimiteriali. 

Oneri straordinari 

Trasferimenti in conto capitale 
Non esistono trasferimenti in conto capitale. 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo 
Sono iscritti in tale voce gli oneri aventi competenza economica in esercizi precedenti ma da cui 

derivano a titolo definitivo decrementi del valore di attività, connessi principalmente al valore delle 

immobilizzazioni o dei crediti. 

Minusvalenze Patrimoniali 
Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, 

tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il 
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corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale. 

Altri oneri e costi straordinari 
Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica 

dell’esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili ad eventi straordinari (non 

ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici 

negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria. 

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è 

stato effettuato il seguente riscontro: 

- rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei 

minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il valore 

delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente; 

- rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori 

- residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali riferite alla 

cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile 

residuo); 

Imposte 
Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul 

reddito e IRAP corrisposte dall’ente durante l’esercizio. Si considerano di competenza dell’esercizio le 

imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede 

di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di 

gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA 

indetraibile). 
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3. I RISULTATI CONSEGUITI 

 
 

Il Comune di Dalmine, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con 

deliberazione di C.C. n. 34 del 27/08/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, e con 

deliberazione di C.C. n. 25 del 26 giugno 2019 il programma di mandato per il periodo 2019-2023 

dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono 

state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono 

derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato, sviluppati negli 

anni con le approvazioni dei bilanci e dei relativi documenti programmatori (relazioni previsionali e 

programmatiche e, a partire dal 2016, con il DUP). 

Il Documento unico di programmazione riferito alla gestione del bilancio 2019 è quello 

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 26 febbraio 2019 per il triennio 2019-

2021. 

 La Giunta Comunale con deliberazione n. 43 del 26 febbraio 2019 ha inoltre approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2019-2021, assegnando i fondi ai dirigenti.  

Con la presentazione del DUP per il triennio 2020-2022, avvenuta il 20 febbraio la Giunta 

Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione dei programmi del 2019 alla 

data del novembre/dicembre 2019. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della 

programmazione rappresenta infatti il presupposto necessario per la programmazione futura. 

 

3.1 Analisi dei risultati per programma 
 
Con la presente relazione si presentano i risultati finali dell’azione intrapresa nel corso del 2019: in 

particolare sono riportate le risultanze della verifica effettuata dai Dirigenti sullo stato di attuazione dei 

programmi suddivisi per programmi di bilancio, come riportati nel DUP. 
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PROGRAMMA 0101 
ORGANI ISTITUZIONALI 

 
Referente Francesco Bramani 

Sindaco 

Referente Gianluca Iodice 
Vicesindaco - Assessore alla Cultura, Istruzione, Comunicazione e Digitalizzazione 

Dirigente Carla Bucci (dal 23-09-2019) 
Dirigente della Direzione di Staff 

Responsabile Vacante (dallo 01-09-2020) 
Settore risorse umane, comunicazione e innovazione 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 
Linea strategica 1 Ristrutturazione e potenziamento della comunicazione istituzionale 

Linea strategica 2 Potenziamento di comunicazione e trasparenza 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Anno 2020  
 

Servizio: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

Comunicazione 
istituzionale 

Obiettivo Ristrutturazione e potenziamento della comunicazione istituzionale 

Strategia 
(Azione 1) 

Istituzione di un metodo di comunicazione quale cuore dello stile di 
governo, puntando su ascolto e relazione e non solo trasmissione di 
messaggi e informazioni: è stato attuato e potenziato l’ascolto dei 
cittadini, in particolare durante il periodo più critico dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 nei mesi marzo-maggio 2020. In quel 
periodo si è reso necessario pubblicare le informazioni delle varie 
ordinanze e DPCM man mano che venivano emesse, anche in tarda 
sera. Si è data inoltre risposta, anche oltre l’orario di servizio, ai 
cittadini che chiedevano informazioni e talvolta rassicurazioni - in 
particolare attraverso i canali Facebook, ma anche via mail e 
telefono. 
Si è mantenuta poi la metodologia di comunicazione, incentrata su 
ascolto e relazione con il cittadino e l’operatore, anche in situazioni 
non emergenziali. 

Strategia 
(Azione 2) 

Ristrutturazione e potenziamento dell’Ufficio Stampa con le seguenti 
funzioni, subordinate all’implementazione del personale: 
 realizzazione della rassegna stampa quotidiana 
 redazione e invio di comunicati 
 coordinamento di tutte le attività di comunicazione dell’Ente 
Attuato parzialmente: nonostante la mancanza di implementazione 
del personale e l’assenza, dal 31-07-2020, della responsabile 
dell’ufficio comunicazione, la pubblicazione quotidiana della 
rassegna stampa è stata sempre garantita anche durante il periodo di 
emergenza epidemiologica da Covid-19, ossia in un periodo in cui i 
carichi di lavoro sono aumentati e si sono modificati. Anche l’invio 
dei comunicati stampa e la relativa pubblicazione sul sito 
istituzionale nella sezione comunicati stampa è sempre stata 
garantita puntualmente. Una vera e propria attività di 
coordinamento funzionale di tutte le attività di comunicazione non 
ha avuto luogo, essendo stato ritenuto prioritario, in un contesto 
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emergenziale, provvedere al mantenimento della rassegna stampa 
quotidiana e dell’invio dei comunicati. 

Strategia 
(Azione 3) 

Rinnovamento dell’informatore comunale per renderlo più leggibile, 
tempestivo, completo: non attuato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

Strategia 
(Azione 4) 

Realizzazione di un nuovo sito comunale in concomitanza e sinergia 

con il progetto di digitalizzazione con le seguenti caratteristiche: 

 razionalizzazione delle sezioni (con riduzione delle voci in HP 

che rallentano la fruizione) 

 semplificazione dei testi relativi ai servizi 

 progettazione con metodo responsive (per garantirne la flessibilità 

indipendentemente dal dispositivo utilizzato) 

 realizzazione di una sezione evoluta relativa a eventi e proposta 

culturale e sportiva 

 realizzazione di una sezione storica significativa contenente 

l’archivio delle fonti e dei documenti (già esistente su piattaforma 

indipendente ma bisognoso di revisione e ampliamento in 

connessione con i progetti di approfondimento della storia locale 

progettati dall’Ufficio Cultura)  
Non attuato: a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il 
processo di digitalizzazione delle procedure interne e dei servizi 
comunali ha visto il suo avvio in tempi sensibilmente più lunghi e ciò 
ha ricompreso la presente azione, determinando quindi il rinvio della 
complementare attività di realizzazione di un nuovo sito istituzionale 
avente le caratteristiche suindicate. 

Strategia 
(Azione 5) 

Accessibilità siti istituzionali, usabilità. Adozione misure tecniche ed 
organizzative per rendere aderenti alle nuove linee guida sui siti 
istituzionali: attuato solo in minima parte. 

Strategia 
(Azione 6) 

Mantenimento della pubblicazione di informazioni sui Social Media 
(con caratteri di maggiore semplicità rispetto al resto degli interventi 
di comunicazione): attuato e potenziato durante il periodo di 
emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare sintetizzando 
le disposizioni e le regole di comportamento previste dai vari DPCM e 
Ordinanze con una grafica semplice e friendly. 

Strategia 
(Azione 7) 

Definizione di un’immagine coordinata a cui dovranno attenersi tutti 
i materiali di comunicazione dell’Ente: attuato parzialmente, tramite 
la scelta di un formato uniforme dei volantini pubblicati durante 
l’emergenza sanitaria, con i colori giallo verdi della Città di Dalmine in 
modo da essere facilmente riconosciuti come pubblicazioni del 
Comune. Le informazioni sono state suddivise in sezioni (Cosa, 
Quando, Come Richiederlo, ecc..) per facilitare la comprensione da 
parte di tutti i cittadini. Tale uniformità dovrà essere estesa a tutti i 
materiali di comunicazione. 

 
 
DOTAZIONE ORGANICA 
QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Carla Bucci (dal 23-09-2019) 

Istruttore Direttivo (D)  0 (vacante dal 01-09-2020) 

Istruttore amministrativo (C) 1 Maria Scopelliti 

 
 

 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



84 

 

 
PROGRAMMA 0102 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 

 

Referente Francesco Bramani 

Sindaco  

Referente Gianluca Iodice 

Vicesindaco - Assessore alla Cultura, Istruzione, Comunicazione e 

Digitalizzazione 

Referente Enrico Facoetti 

Assessore al Bilancio, Società partecipate e Personale 

Dirigente Carla Bucci 

Dirigente della Direzione di Staff 

Responsabile Silvia Schionato 

Settore segreteria generale, servizi ausiliari, contratti, società partecipate 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Migliorare i servizi attraverso l’innovazione tecnologica 

Linea strategica 2 Semplificazione delle norme finalizzata alla sburocratizzazione 

Linea strategica 3 Digitalizzazione delle procedure amministrative 

Linea strategica 4 Senso civico: potenziamento di comunicazione, trasparenza e 

partecipazione con l’obiettivo di rendere il cittadino sempre più parte 

attiva della vita pubblica 

Linea strategica 5 Mantenimento ed estensione del sistema della qualità ISO 9001 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020  

 

Settore: SEGRETERIA GENERALE 

Attività di supporto 

ed assistenza al 

Sindaco e agli 

organi istituzionali 

Obiettivo Garantire il funzionamento degli organi istituzionali 

Strategia 

(Azione 1) 

Supporto nella predisposizione degli atti amministrativi degli uffici 
comunali: 
n. 174 deliberazioni di Giunta comunale 
n.  62 deliberazioni di Consiglio Comunale 
n.  1623 determinazioni dirigenziali 

Strategia 

(Azione 2) 

Sostegno agli Amministratori nell’ambito dello svolgimento del 
proprio mandato: 
n. 51 sedute giuntali 
n.  6 sedute consiliari 
n.  14 commissioni consiliari  
A causa della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica 
da Covid-19 sul territorio nazionale del 31 gennaio 2020, per 
garantire lo svolgimento dell’attività degli organi collegiali, l’Ente si è 
dotato degli strumenti tecnico-giuridici necessari per le sedute da da 
remoto, che hanno consentito di garantire il regolare svolgimento 
delle funzioni degli organi istituzionali, ed in particolare per far 
fronte tempestivamente alle gravi problematiche causate dalla 
pandemia.  

Strategia Avanzamento del processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
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(Azione 3) dei flussi documentali con lo scopo di ridurre al minimo 
indispensabile l’uso documenti cartacei, semplificare e 
implementare i sistemi di sicurezza e mettere in condivisione le 
banche dati, consentire l’attuazione automatica degli adempimenti 
di legge in tema di trasparenza amministrativa e prevenzione della 
corruzione e conseguire effetti positivi in termini di economicità dei 
procedimenti amministrativi. Tramite le PEC acquistate ai consiglieri, 
la corrispondenza con gli amministratori avviene attraverso questo 
canale (convocazioni del Consiglio comunale comprese), con 
l’ulteriore vantaggio di avere immediato riscontro della notifica 
effettuata.  

Settore: SERVIZIO LEGALE 

Attività in materia 

di precontenzioso e 

contenzioso e 

supporto agli uffici 

in materia legale 

Obiettivo Garantire la gestione amministrativa delle vertenze 

giudiziarie e dei ricorsi amministrativi – Assistenza nelle 

procedure per la tutela degli interessi dell’ente e nel 

patrocinio legale 

CAUSE APERTE  

Strategia 

(Azione 1) 

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo: ricorso di una 
società riguardo un atto di accertamento IMU (protocollo 43016 del 
23/12/2019) relativo all’annualità 2013 di omessa denuncia di un 
fabbricato di categoria D8. Per il giudizio è stata stanziata la somma 
di € 2.537,60 

CAUSE CHIUSE 

Strategia 

(Azione 2) 

Sono quattro le cause chiuse nel corso della prima parte dell’anno di 
cui tre vinte e una anche con la condanna del ricorrente al 
pagamento delle spese di lite per € 7.295,60 (richiesta risarcimento 
del danno di € 1.010.323,06 a seguito di sentenza TAR di BS n. 816 
del 16/7/2014 - PL di via Baschenis). Gli altri due contenziosi chiusi 
con esito positivo, con compensazione delle spese legali, erano 
incardinati avanti al TAR di Brescia (R.G. n. 833/2019 e 834/2019) e 
riguardavano la stessa materia ovvero la richiesta di annullamento 
bando di gara distribuzione gas ATEM BG3 nella parte in cui si 
quantificava il rimborso al gestore uscente Unareti S.p.A. per i 
comuni di Caprino Bergamasco e Paladina. La causa persa, con 
compensazione delle spese legali, è stata quella radicata avanti il 
Consiglio di Stato di appello della sentenza del TAR di Brescia che ha 
respinto la richiesta di annullamento della determina di 
aggiudicazione dell’appalto dei servizi di igiene urbana del Comune 
di Dalmine. Per il giudizio sono stati stanziati € 15.956,80 per il 2019 
ed € 6.344,00 per il 2020, in base all’esigibilità della spesa, 
interamente liquidati. 
Nella seconda parte dell’anno sono state chiuse altre sette cause, di 
cui una a seguito di sottoscrizione di atto transattivo con 
riconoscimento del risarcimento danni al Comune di € 7.500,00, due 
perse con condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate 
nell’importo di € 7.694,66 (una relativa ad una procedura di appalto 
e un’altra in materia tributaria), e quattro vinte con rifusione delle 
spese di lite per € 58.161,84.  Tra le cause vinte, tre sono state 
decise dalla Corte di Cassazione in materia tributaria che ha respinto 
l’annullamento di atti di accertamento ICI a carico della REA spa; 
mentre l’ultima, pendente avanti al Tribunale di Bergamo – sezione 
civile, era relativa al rimborso delle spese del servizio di assistenza e 
trasporto soggetti disabili frequentanti le scuole secondarie di 
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secondo grado.  

ALTRE ATTIVITÀ 

Strategia 

(Azione 3) 

Servizi di assistenza legale alle varie Direzioni per i procedimenti di 
notevole complessità e, per altro verso, al ripescaggio di alcune 
annose controversie per verificarne la possibilità di giungere a 
soluzione anche attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi 
stragiudiziali. 

Strategia 

(Azione 4) 

Per far fronte alle spese di gestione (onorari legali ed oneri 
accessori) del contenzioso già preesistente e quello radicato in corso 
d’anno, fino al 31 dicembre, è stata impegnata la somma 
complessiva di euro 104.497,04 così distinta: 
€ 25.334,04 per stanziamenti per spese legali cause pregresse 
€ 79.163,00 per spese legali anno 2020. 

Strategia 

(Azione 

11) 

A seguito di una ricognizione puntuale di tutte le cause legali, alcune 
delle quali, peraltro, particolarmente risalenti nel tempo, alla fine 
dell’anno, risultavano pendenti 17 posizioni, nell’ambito della 
giurisdizione civile ed amministrativa di cui 4 si riferiscono a 
controversie civili legate a sinistri stradali. 

Settore: SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLATE 

Valorizzazione e 

razionalizzazione 

delle società 

partecipate 

Obiettivo  Monitoraggio dell’andamento delle società in cui il 

Comune detiene quote di partecipazione per la gestione 

dei servizi pubblici rilevanti di interesse economico 

generale1 secondo i criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità 

 Verifica periodica della sussistenza dei requisiti previsti 

dal D.lgs. 175/2016 per l’assunzione o il mantenimento 

di partecipazioni societarie 

Strategia 

(Azione 1) 

L’Amministrazione comunale ha aggiornato ed approvato il nuovo 
Piano di razionalizzazione delle società partecipate sulla scorta dei 
principi fissati dall’art. 20 del citato D.lgs. 175/2016, valutando 
quindi, per ogni società, le azioni da intraprendere. 

Settore: CONTRATTI E PROVVEDITORATO 

Contratti pubblici Obiettivo Attività di consulenza e supporto agli uffici comunali 

riguardo la contrattualistica pubblica anche al fine di 

garantire l’approvvigionamento di beni e servizi e la 

realizzazione di opere pubbliche 

Strategia 

(Azione 1) 

Il servizio contratti e provveditorato supporta gli uffici comunali nella 
stesura di bandi, capitolati e schemi di contratto. Cura gli 
adempimenti preliminari e successivi alla stipulazione dei contratti in 
cui è parte l’Amministrazione, redatti sia in forma di scrittura privata 
che di atto pubblico amministrativo, collaborando con il Segretario 
generale nell’espletamento delle funzioni rogatorie. In particolare, 

                                                 
1 Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 57/2020, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 (che disciplina la materia delle società 

a partecipazione pubblica), ha effettuato la ricognizione annuale dell’assetto complessivo delle società partecipate e, sulla scorta 

dell’analisi dello stato di fatto riguardante ogni singola società, come ampiamente descritto nel documento allegato alla citata 

deliberazione – cui si fa espresso rinvio – il Consiglio Comunale ha assunto, per ciascuna società, i seguenti obiettivi e determinazioni di 

indirizzo: 

Ragione Sociale Quota Obiettivo 

Uniacque SpA 2,10% Mantenere la partecipazione  
T.B.S.O. SpA 3,11% Mantenere la partecipazione  
Tecnodal Srl 2,00% Mantenere la partecipazione 
Autostrade Bergamasche SpA 0,045% Mantenere la partecipazione con azioni di razionalizzazione 
Ge.Se.Co. Srl in liquidazione 100% Completare il processo di liquidazione in atto (avviato nell’ottobre del 2013) 
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verifica i requisiti di capacità contrattuale, predispone le bozze di 
contratto, calcola le spese contrattuali, verifica la costituzione delle 
cauzioni, stipula i contratti curandone la registrazione e l’eventuale 
trascrizione, comunica i dati all’anagrafe tributaria, etc. 
L’attività contrattuale ha condotto alla stipula di: 
 n. 16 atti pubblici, 
 n.  27 scritture private non registrate, 
 n. 13 scritture private registrate. 
Le attività di provveditorato hanno riguardato sostanzialmente la 
fornitura di materiale di cancelleria, di carta, cartucce per stampanti, 
modulistica e materiale per i servizi demografici e per l’ufficio tributi, 
abbonamenti tematici ai servizi comunali, fornitura di materiale 
igienico-sanitario e di pulizia. 

Strategia 

(Azione 2) 

Nel corso della prima parte dell’anno l’ufficio contratti ha supportato 
direttamente gli uffici comunali nelle seguenti procedure di gara: 

Oggetto gara Importo a base di gara N° offerte ricevute 

Gestione e sviluppo di un sistema 
integrato finalizzato all’accoglienza, 
all’implementazione ed erogazione 
di interventi e funzioni sociali, in 
rete con il sistema dei servizi dei 
Comuni e dell’Ambito Territoriale di 
Dalmine 

€ 1.945.728,12 1 

Fornitura pasti destinati al domicilio 
di persone in situazioni di bisogno 
socio-assistenziale – periodo 
01/04/2020 – 31/12/2022. 

€ 184.756,06 1 

Servizio di manutenzione ordinaria 
e straordinaria e di realizzazione 
delle aree a verde del Comune di 
Dalmine per l’anno 2020 

€ 259.016,39 6 

Gestione degli interventi previsti dal 
Piano Esecutivo Attività Piano 
Locale GAP – obiettivo 2.3 - Ambito 
distrettuale/Territoriale di Dalmine 

€ 23.800,00 1 

Progettazione definitiva, esecutiva, 
al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, 
alla direzione lavori e alla redazione 
del CRE dei lavori denominati 
“realizzazione controsoffitti per 
prevenzione sfondellamenti negli 
edifici scolastici – VI lotto – anno 
2021 

€ 39.531,74 2 

PPP per la realizzazione di interventi 
di efficienza energetica in ambito di 
illuminazione pubblica 

== 2 

 

Settore: SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEL COMUNE 

Sistema di 

Gestione Qualità 
Obiettivo Assicurare il mantenimento del Sistema di Gestione 

Qualità alla norma ISO 9001-20152 e avvio del “Progetto 

                                                 
2 Attualmente i servizi comunali certificati secondo la norma ISO 9001-2015 sono i seguenti: 

- Servizi Demografici, 
- Edilizia privata ed Urbanistica, 
- Lavori pubblici e Patrimonio, 
- Servizio di Tutela Ambientale e Territoriale (STAET), 
- Polizia Locale, 

- Pubblica Istruzione e Sport. 
Nel corso di questo scorcio d’anno l’azione amministrativa è proseguita per mantenere il livello di qualità dei servizi 

certificati, anche grazie agli audit interni, fermo restando che, a causa dell’emergenza Covid, non si è riusciti a mantenere 
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(SGQ) per lo sviluppo digitale” 

Strategia 

(Azione 1) 

Ricerca tecniche/soluzioni per l'applicazione del miglioramento 
continuo dei vari servizi attuato tramite le verifiche ispettive interne 
e l’analisi dei relativi rapporti  

Strategia 

(Azione 2) 

Pianificazione e attuazione verifiche ispettive interne e 
coordinamento gruppo di auditor che si sono svolte nel mese di 
giugno in vista dell’audit esterno fissato per il 22 luglio 

Strategia 

(Azione 3) 

Attività di supporto a tutti gli uffici per la gestione e l’applicazione 
delle procedure di sistema anche attraverso riunioni di riesame della 
direzione che si sono svolte il 29 gennaio, 4 marzo, 3 luglio e 16 
dicembre 

Strategia 

(Azione 4) 

Partecipazione alle attività promosse dall'Associazione Qualità 
Comuni (AQC), a cui il nostro Ente è associato, per lo scambio di 
informazioni, idee e documentazione per migliorare il sistema 
dell'Ente.  

Strategia 

(Azione 5) 

Scambio auditor con gli associati dell’Associazione Qualità Comuni. 
Si precisa che a causa dell’emergenza Covid tale azione, unitamente 
alla successiva, non si è potuta realizzare 

Strategia 

(Azione 6) 

Promozione alla partecipazione agli eventi formativi proposti 
dell’AQC (gratuiti) 

Strategia 

(Azione 7) 

Adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell’attività 
di gestione del sistema 

Strategia 

(Azione 8) 

Tenuta rapporti con Ente terzo di certificazione 

Strategia 

(Azione 9) 

Sulla scorta delle linee strategiche della nuova amministrazione di 
proseguire il mantenimento del SGQ, si evidenzia che tale scelta è 
stata confermata dall’esito positivo della visita ispettiva del 22-07-
2020 che ha comprovato l’aderenza del SGQ comunale alla norma 
ISO 9001:2015 con il rilascio del relativo certificato 

Strategia 

(Azione 

10) 

Collaborazione con l’Associazione “Qualità Comuni”, anche al fine 
della formazione del personale che coordina attualmente il SGQ.  

Strategia 

(Azione 

11) 

Adesione alla proposta dell'Associazione Qualità Comuni della 
certificazione di gruppo dei comuni associati formalizzata con la 
DGCa n. 138 del 18-11-2019 

Digitalizzazione Obiettivo Innovazione tecnologica: digitalizzazione dei servizi comunali 
Strategia 

(Azione 1) 

Attività di analisi e riunioni organizzative per definire e 
programmare le azioni propedeutiche alla digitalizzazione con la 
dirigenza, le PO e l’assessore delegato in materia (armonizzazione e 
valutazione applicativi, mappatura procedure, identificazione 
personale coinvolto con la creazione di una “cabina di regia”, etc.)3 

Strategia 

(Azione 2) 

Attività di pianificazione delle procedure amministrative da 
digitalizzare in previsione dell’attivazione dei servizi sul sito internet 
comunale da parte della “cabina di regia”. In data 14-12-2020, con 
deliberazione di Giunta n. 65, il Segretario generale è stato 
nominato Responsabile per la Transizione Digitale. 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
un’attenzione costante nello svolgimento delle diverse attività di gestione del Sistema. 

3 Per i dettagli sulle attività svolte si rinvia al programma 0108 “Statistica e sistemi informativi – Centro Elaborazione Dati 

(CED)” Azione 2 dell’obiettivo “Innovazione tecnologica: aggiornamento e armonizzazione dei sistemi informatici”. 
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DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Carla Bucci (dal 23-09-2019) 

Istruttore Direttivo (D)  0 Silvia Schionato 

Istruttori Amministrativi (C) 2 Francesca Cattaneo 
Elena Gelain 

Messo comunale - Esecutore 

operativo specializzato 

1 Giuseppe Pala 
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PROGRAMMA 0103 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ECONOMATO 

 

Referente Enrico Facoetti 

Assessore al Bilancio, Società partecipate e Personale 

Dirigente Roberta Vavassori 

Dirigente Area 1 – Programmazione economico-finanziaria 

Responsabile Marina Martinelli 

Settore programmazione e contabilità 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Innovazione tecnologica per rendere più efficienti le procedure a 

vantaggio dei cittadini e delle imprese  

Linea strategica 2 Razionalizzazione della spesa 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020 

 

Settore: CONTABILITÀ 

Programmazione e 

rendicontazione 

economico-

finanziaria 

Obiettivo Predisporre i documenti di programmazione finanziaria 

Strategia 

(Azione 1) 

Predisposto il bilancio di previsione 2020-2022, consegnato 

in data 10 febbraio 2020  ai consiglieri comunali, approvato 

in data 11 marzo 2020 nei termini di legge. 

Strategia 

(Azione 2) 

Predisposto il PEG 2020-2022 (parte finanziaria) 

contestualmente al bilancio di previsione ed approvato dalla 

Giunta in data 11 marzo 2020  

Strategia 

(Azione 3) 

Predisposte n. 18 variazioni di bilancio: 

 n.  6 di competenza del dirigente del servizio finanziario  

 n. 2 di competenza della Giunta comunale (una per 

riaccertamento ordinario dei residui e una per fondi 

Covid a fine anno) 

 n. 1 approvate dal Consiglio comunale 

 n. 2 assunte in via di urgenza dalla Giunta comunale e 

ratificate dal Consiglio comunale 

Predisposte n. 4 prelevamenti dal fondo di riserva 

Strategia 

(Azione 4) 

Verifica degli equilibri di bilancio:  

 approvata la verifica generale il 29 settembre  

 monitorati costantemente gli equilibri durante tutto l’anno 

Strategia 

(Azione 5) 

Redazione Documento unico di programmazione 2021-2023: 

predisposto nei primi mesi dell’anno 2021 e approvato a 

marzo 2021  

Strategia 

(Azione 6) 

Corretta compilazione ed invio dei prospetti per bilancio e 

alla banca dati alla banca dati della Pubblica 

Amministrazione (BDAP) nei termini di legge ed evitato il 

regime sanzionatorio che vieta l’assunzione di personale a 

qualunque titolo 

Strategia 

(Azione7) 

Gestione dell’emergenza Covid-19: l’emergenza sanitaria ha 

avuto un notevole impatto ed ha obbligato ad una 

riprogrammazione che si è concretizzata in queste attività: 
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 predisposizione delle variazioni di bilancio ad ogni 

necessità/richiesta (n. 18 variazioni e n. 4 prelevamenti 

dal fondo di riserva) 

 analisi ed approfondimento della copiosa normativa 

(Ordinanza Protezione Civile 658/2020, D.L. 17 marzo 

20 n. 18, D.L. 19 maggio n. 34, D.L. 16 luglio n. 120) 

 rinegoziazione dei mutui in corso con l’Istituto della 

Cassa Depositi e Prestiti (Delibera C.C. 26 del 25/05/20) 

con risparmio di €. 97.808 

 sospensione del pagamento delle quote capitale dei mutui 

con Intesa San Paolo (Delibera di G.C. 71 del 9/6/20) con 

vantaggio  

finanziario (risorse liberate e rinviate) per €. 118.778 

 garantito il pagamento a 905 nuovi beneficiari creati nella 

banca dati di contributi regionali per Covid-19 tutti entro 

il termine massimo di 10 gg dalla chiusura dell’istruttoria 

Obiettivo Predisporre i documenti di rendicontazione economico-

finanziaria 

Strategia 

(Azione 1) 

Predisposto il riaccertamento ordinario dei residui 2019 e 

precedenti in data 23-04-2020 e approvato con delibera della 

Giunta comunale n. 59 del 8/5/2020.  

Strategia 

(Azione 2) 

Aggiornato l’inventario comunale con la collaborazione della 

società Progel s.r.l.  

Strategia 

(Azione 3) 

Redatto il rendiconto di gestione finanziario ed economico-

patrimoniale 2019 in data 10/6/2020 ed approvato lo schema 

in Giunta in data 19 giugno 2020 e in Consiglio comunale il 

15/07/2020 

Strategia 

(Azione 4) 

Redatto il bilancio consolidato con le partecipate Geseco s.r.l. 

in liquidazione e Uniacque s.p.a., approvato lo schema in 

Giunta comunale il 23/11/2020 e in Consiglio comunale il 

14/12/2020 

Gestione finanziaria Obiettivo Verifica di tutti gli atti amministrativi che comportino 

una spesa o un’entrata per espressione di parere di 

regolarità contabile e visto di copertura finanziaria 

Strategia 

(Azione 1) 

Verificate n. 1623 determinazioni dirigenziali  

Strategia 

(Azione 2) 

Verificate n. 248 proposte di deliberazione e informative di 

Giunta comunale 

Strategia 

(Azione 3) 

Verificate n. 66 proposte di deliberazioni consiliari 

Obiettivo Garantire la tempestività dei pagamenti delle fatture ai 

fornitori, un indicatore medio di pagamento negativo e lo 

standard del saldo del debito commerciale a fine anno 

nullo 

Strategia 

(Azione 1) 

Nei primi mesi di emergenza sanitaria e di lock down, 

caratterizzati da una scarsità di entrate proprie all’Ente, 

l’azione amministrativa si è dovuta rimodulare, in particolare 

si è reso necessario programmare i pagamenti in modo da 

garantire nel contempo il rispetto delle scadenze delle fatture 

ed evitare l’utilizzo delle entrate vincolate o l’anticipazione 

di cassa. Si è reso necessario inoltre supportare l’attività dei 

servizi sociali nella gestione dei contributi del fondo 
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regionale per l’emergenza Covid-19 “Misura pacchetto 

famiglia” nell’ambito dell’emergenza Covid-19 (per il mutuo 

prima casa e per le spese sostenute per l’acquisto della 

strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on-line) 

garantendo il pagamento tempestivo entro 10 giorni 

dall’ammissione al beneficio, per n. 877 soggetti beneficiari 

al 28/8/2020. I tempi medi di pagamento annuali (pubblicati 

sul sito dell’ente “Amministrazione trasparente”) confermano 

il conseguimento di un indicatore medio negativo pari a – 

12,13 giorni. Garantito il pagamento di tutto il debito 

commerciale scaduto al 31/12/2020. Beneficio ottenuto: 

mancato stanziamento nel bilancio di previsione 2021 del 

Fondo di garanzia dei debiti commerciali che avrebbe 

sottratto risorse correnti comprese tra un minimo di €. 

112.793,46   e un massimo di €.  563.967,30.  ____________ 

Obiettivo Digitalizzazione e informatizzazione della fase di 

liquidazione delle fatture 

Strategia 

(Azione 1) 

Sostituito l’elenco di liquidazione cartaceo con quello in 

formato digitale. L’emergenza sanitaria, l’assenza del 

personale per malattia, l’utilizzo esteso dello smart working 

dopo una prima fase, e l’assenza di una unità a tempo pieno 

del servizio finanziario, hanno impedito di  portare a 

compimento l’obiettivo di attivare la liquidazione 

informatica. 

Gestione fiscale Obiettivo Mantenimento in house della gestione IVA e della 

fatturazione elettronica attiva con risorse interne 

Strategia 

(Azione 1) 

Rispettati gli adempimenti in materia di registrazione delle 

fatture 

Strategia 

(Azione 2) 

Attuato l’obbligo di emissione di fattura elettronica attiva nei 

confronti dei privati 

Strategia 

(Azione 3) 

Presentata la dichiarazione annuale IVA anno imposta 2019 

Strategia 

(Azione 4) 

Effettuati mensilmente i versamenti dell’iva a debito nei 

termini di scadenza, oltre all’invio telematico delle 

liquidazioni mensili 

Strategia 

(Azione 5) 

Gestito puntualmente lo split payment sia commerciale che 

istituzionale con versamenti mensili all’Erario dell’IVA 

splittata sulle fatture pervenute all’Ente 

Gestione 

programma 

assicurativo 

Obiettivo Cura dei rapporti con il broker assicurativo: gestione dei 

contratti di assicurazione e dei sinistri 

Strategia 

(Azione 1) 

Gestite le attività di regolazione dei premi, dei sinistri e della 

liquidazione delle franchigie delle polizze assicurative, della 

gestione della RCA formula libro matricola in vista dei mezzi 

dismessi e acquisiti. Coordinati i rapporti tra il broker e gli 

uffici comunali. Nel 2020 sono stati aperti 20 nuovi sinistri, 

di cui 15 sulla polizza RCT. 

Strategia 

(Azione 2) 

Collocata la nuova copertura assicurativa per i mezzi 

comunali, in scadenza al 31 dicembre, per il periodo 

2021/2023, ad un costo annuo di €. 19.200,00, salvo 

conguagli, alla compagnia di assicurazione UNIPOL SAI di 

Bergamo 
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DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. 

ADDETTI 

NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Roberta Vavassori 

Istruttore Direttivo (D) (incaricato 

di posizione organizzativa) 

1 Marina Martinelli 

Istruttori amministrativi (C) 3 Rosetta Seminati (part-time 30h) 

Lucia Simeone (part-time 30h) 

Laura Siccardi (tempo pieno) 

Marianna Marini (tempo pieno) fino al 26 

luglio 
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PROGRAMMA 0104 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 

Referente Enrico Facoetti 

Assessore al Bilancio, Società partecipate e Personale 

Dirigente Roberta Vavassori 

Dirigente Area 1 – Programmazione economico-finanziaria 

Responsabile Andrea Noris 

Servizi entrate tributarie 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Contenere la pressione fiscale senza ridurre i servizi ai cittadini 

Linea strategica 2 Contrastare l’evasione fiscale 

Linea strategica 3 Definire misure agevolate per l’assolvimento di carichi tributari 

pendenti relative ad annualità pregresse per assicurare un efficace 

aiuto si cittadini in difficoltà 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020 

 

Settore: TRIBUTI 

Gestione dei tributi 

IMU-TASI 
Obiettivo Semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti 

Strategia 

(Azione 1) 

L’obiettivo programmato dall’Amministrazione è stato 

attuato in forza della disposizione normativa della Legge di 

bilancio che ha soppresso, con decorrenza dall’1° gennaio la 

IUC, nella sua componente della TASI. Nei mesi di giugno-

luglio è stato effettuato il passaggio dal vecchio al nuovo 

software per IMU e successivamente anche la TASI (per 

gestire la IUC nel periodo 2015-2019) 

Strategia 

(Azione 2) 

Predisposti i bollettini di pagamento (modelli F24) per oltre 

1.500 utenti con sportello chiuso al pubblico, di cui il 67% 

inviate tramite mail e la restante parte con stampa e consegna 

diretta all’ingresso del comune.  

Obiettivo Recupero di annualità pregresse 

Strategia 

(Azione 1) 

Dopo le verifiche e la conclusione del passaggio al nuovo 

software è stato completato anche l’aggiornamento della 

banca dati per l’anno 2016.  

Strategia 

(Azione 2) 

Predisposti oltre 120 atti tra IMU e TASI per circa €. 690.000 

emessi e notificati quasi tutti entro il 31.12.2020. Emessi n. 

41 atti a rimborso per oltre € 10mila. Ricevuto un ricorso 

(incaricato il legale per la difesa in C.T.P. di 1° grado) una 

richiesta di mediazione e due di adesione su materie 

concordabili. 

Strategia 

(Azione 3) 

Predisposto ed approvato nuovo regolamento per la gestione 

dell’Imposta IMU  

Gestione del tributo 

TARI 
Obiettivo Predisposizione degli atti programmatori 

Strategia 

(Azione 1) 

 

Nei primi mesi dell’anno l’ufficio si è concentrato sullo 

studio e applicazione dei nuovi criteri per l’elaborazione del 

nuovo Piano finanziario (PEF) e delle tariffe in esecuzione 
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dei nuovi criteri elaborati dall’Autorità per la regolazione di 

Energia Reti e Ambienti. PEF e tariffe sono state approvate in 

data 28 settembre 2020. L’analisi ha anche riguardato lo 

studio delle esenzioni/riduzioni da applicare alle attività non 

domestiche per le chiusure delle attività nel periodo di 

emergenza sanitaria. L’avviso di pagamento è stato 

rielaborato e sono state introdotte le seguenti novità: 

 previsione di nuova modalità di pagamento con PAGO PA 

(in anticipo rispetto all’obbligo normativo fissato al 28-

02-2021) 

 invio alle attività non domestiche tramite PEC 

 maggiore trasparenza della comunicazione ai contribuenti 

Strategia 

(Azione 2) 

Previste all’interno dell’avviso di pagamento le agevolazioni 

per le chiusure delle attività non domestiche per il periodo di 

lockdown da Covid 19. Il totale delle agevolazioni 

riconosciute alle utenze non domestiche è stato pari a €. 

48.062,00. 

Obiettivo Recupero di annualità pregresse 

Strategia 

(Azione 1) 

Non realizzata l’azione relativa all’affidamento ad una 

società esterna per la verifica delle superfici denunciate a 

causa dell’emergenza sanitaria.   

Strategia 

(Azione 2) 

Predisposto all’interno dell’avviso di pagamento della tassa 

del 2020, sezione dedicata alle rate insolute degli anni 

precedenti. Successivamente alla scadenza prevista per il 16 

gennaio 2021 si provvederà con formale sollecito per 

l’annualità 2019 e anche 2020. 

Strategia 

(Azione 3) 

Predisposti rimborsi per n. 24 contribuenti per € 10.600,00 

oltre a quelli per la dismissione delle slot-machines (n. 1 ditta 

per € 500) 

Strategia 

(Azione 1) 

Recupero dei crediti insoluti anni arretrati 2017-2018: attività 

rinviata per emergenza sanitaria e non conclusa nel 2020.  

Gestione dei tributi 

minori: ICP e 

TOSAP 

Obiettivo Verifica attività del concessionario per l’imposta sulla 

pubblicità e sulle pubbliche affissioni 

Strategia 

(Azione 1) 

Aggiudicato il servizio con determinazione dirigenziale il 20 

dicembre 2019. Attività iniziata il 1° gennaio 2020 con 

contratto stipulato in data 18 maggio. Approvate le nuove 

tariffe in data 27 gennaio. Rinviata la scadenza del 

pagamento dell’imposta da fine marzo a fine giugno per 

emergenza sanitaria. Rinegoziato contratto per l’anno 2020 

da 13,63% al 15,97% da applicare solo fino ad un importo di 

incasso stimato dal concessionario di € 245mila euro, oltre 

senza applicazione aggio. L’accertamento è stato a fine anno 

di €. 273.000,00. Effettuati rimborsi per circa 6mila euro a 

otto ditte a seguito sentenza della Corte costituzionale su 

inapplicabilità aumenti tariffari. 

Strategia 

(Azione 2) 

La sostituzione degli impianti di affissione è stata rinviata al 

prossimo anno 

Obiettivo Gestione del ruolo ordinario della TOSAP 

Strategia 

(Azione 1) 

Rinviata la scadenza della tassa dal 30 marzo al 30 settembre. 

Per le categorie di bar e ristoranti ridotto il dovuto a 2/12 del 

totale a seguito delle disposizioni governative e comunali.  

Strategia Modificato il regolamento per inserire una norma che 
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(Azione 2) consente alla Giunta comunale di disporre esenzioni o 

riduzioni parziali della tassa in caso di calamità o emergenze 

sanitarie, oltre ad altre minori modifiche. Disposta 

agevolazione di imposta in aggiunta a quelle previste per 

legge. 

Obiettivo Erogazione di contributi economici a sostegno delle 

attività commerciali 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmati e gestiti due interventi di erogazione di 

contributi a fondo perduto a sostegno delle attività 

commerciali penalizzate dal Covid-19, purchè in regola con i 

versamenti di imposte locali. Erogati 172.000 mila euro circa, 

di cui una quota di € 30.000 circa compensati con tributi 

comunali arretrati. L’intervento è stato finanziato con una 

quota dei fondi assegnati al Comune dallo Stato per la 

gestione della crisi economica conseguente all’emergenza 

sanitaria. 

 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Roberta Vavassori 

Istruttore Direttivo (D) 

(incaricato di responsabilità del 

servizio) 

1 Andrea Noris 

Istruttori amministrativi (C) 3 Cinzia Cattani (fino al 30-10-2020) 

Patrizia Corna 

Vacante (dallo 01-11-2018) 
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PROGRAMMI 0105, 0106 

BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

 

Referente Sara Simoncelli 

Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

Dirigente Silvio Cerea 

Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 

interventi di uso e trasformazione del territorio 

Responsabile Monica Previtali 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Priorità alla manutenzione del patrimonio pubblico scuole, strade e 

marciapiedi 

Linea strategica 2 Ripensamento ed ammodernamento delle strutture comunali attraverso 

un piano coerente di manutenzione straordinaria 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020  

 

Settore: SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Manutenzioni del 

patrimonio 

comunale 

Obiettivo Risoluzione delle problematiche manutentive relative ai 

beni demaniali e patrimoniali4 

Strategia 

(Azione 1) 

Realizzato il monitoraggio continuo e costante (con 

registrazione cronologica e puntuale) di tutte le richieste di 

manutenzione 

Strategia 

(Azione 2) 

Garantita la percentuale di chiusura di segnalazioni prevista 

dalle tempistiche della certificazione ISO (75%): 

 segnalazioni pervenute: n. 251 

 segnalazioni chiuse: n. 251 

 percentuale di chiusura: 100,00% 

Strategia 

(Azione 3) 
Predisposte le gare di appalto per l’affidamento degli interventi 
di manutenzione ed individuazione dei soggetti affidatari per 
un totale complessivo di € 171.670,00 circa. Nell’ambito 
dell’emergenza COVID-19 sono stati eseguiti interventi di 
sanificazione e ripristino della salubrità e condizioni igienico 
sanitarie, tali interventi hanno interessato il municipio di piazza 
libertà,1, la sede del comando della polizia Locale, la sede 
distaccata della Direzione 3 ex S. Filippo Neri, la Biblioteca 
comunale e il Magazzino comunale, tali interventi sono stati 
eseguiti con cadenza mensile nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre, il servizio è stato effettuato dalla società ACR, s.r.l. 
per un importo complessivo di € 2.652,04, ripartito sui vari 
capitoli di spesa. 

                                                 
4 In tale categoria rientrano in particolare: il Mercato Comunale, il Centro Diurno Anziani, il Centro Diurno Disabili, le 

sedi istituzionali, la Caserma dei Carabinieri, il Magazzino comunale (sede della Protezione Civile), la fontana 

monumentale di Piazza Caduti 6 Luglio 1944 nonché le sedi per associazioni del territorio e altri immobili. 
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o Lavori edili di formazione di pavimentazione in 

calcestruzzo perimetrale all’edificio sede di associazioni di 

via Fossa, (determina DIR2 n. 505 RG 1523 del 24 

dicembre 2020) (importo già computato nel totale di cui 

sopra di € 4.554,44), 

o Interventi di natura straordinaria sulla centrale termica del 

CDD di via Cinquantenario, con sostituzione di pompa di 

circolazione del circuito della termoventilante, (determina 

DIR2 n. 179 RG 630 del 8 luglio 2020) (importo già 

computato nel totale di cui sopra di € 691,74), 

o Interventi vari sull’impianto di climatizzazione invernale 

del palazzo comunale di piazza Libertà (determina DIR2 n. 

224 RG 745 del 7 agosto 2020) (importo già computato nel 

totale di cui sopra di € 424,00), 

o trattamento di sanificazione mediante idoneo prodotto degli 

impianti di climatizzazione estiva degli immobili comunali. 

(Determina DIR2 157 RG 547 del 24 giugno 2020 ditta 

Figli di Pietro Rodeschini S.P.A.) spesa complessiva di € 

2.074,00. Palazzo Comunale; Uffici servizi sociali presso 

edificio S. Filippo Neri; Biblioteca; Centro Diurno Disabili; 

Ufficio CED presso il palazzo comunale; Segreteria scuola 

media Camozzi; Spazio donna di via Kennedy; Segreteria 

scuola media A. Moro; Segreteria campo sportivo di 

Sabbio; Locale deposito derrate alimentari presso la scuola 

Beretta Molla/asilo nido; l’importo di cui sopra riguarda 

tutti gli immobili elencati, e la relativa spesa è già stata 

computata negli importi complessivi dei singoli programmi.  

Strategia 

(Azione 4) 

Invio tempestivo alle ditte manutentrici e agli operai comunali 

degli interventi da eseguire: sono stati inoltrati, per tutti gli 

immobili comunali, circa n. 1240 ordini di lavoro per i soli 

interventi su chiamata (in tale quantità non sono computati gli 

interventi già programmati ed inseriti nei capitolati in sede di 

predisposizione delle gare d’appalto) 

Settore: SERVIZIO PATRIMONIO 

Alienazione 

immobili comunali 

del patrimonio 

disponibile 

Obiettivo Alienare gli immobili del patrimonio comunale disponibili 

(in supporto della Direzione 1, area in cui ricade la gestione) 

Strategia 

(Azione 1) 

Predisposto il Piano delle Alienazioni per il triennio 2020/2022, 

che prevedeva alienazioni per complessivi € 7.727.203,91 così 

suddivisi:  

 aree per € 5.595.214,17 

 immobile Via Pasubio/Piazza Caduti 6 luglio 1944 (locale 

commerciale) per € 782.260,00 

 immobile piazzale Risorgimento per € 576.000,00 

 alloggi di edilizia residenziale pubblica (villette di via 

Monte Cervino) per €. 733.729,74 

Strategia 

(Azione 2) 

Indette asta pubblica in data 23 febbraio con scadenza nel mese 

di aprile, il cui esito è stato di asta deserta. 

Aggiornamento dati 

catastali degli 

immobili comunali 

Obiettivo Aggiornare i dati catastali degli immobili 

Strategia 

(Azione 1) 

Effettuati gli accatastamenti di tutti gli immobili scolastici, ad 

eccezione della scuola secondaria “Camozzi” 

Strategia 

(Azione 2) 

Effettuati gli accatastamenti degli impianti sportivi di 

Guzzanica, Sforzatica, Mariano e Brembo 
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Certificati di 

prevenzione incendi 

degli immobili 

comunali 

Obiettivo Ottenere i Certificati di Prevenzione Incendi degli immobili 

comunali soggetti a tale obbligo 

Strategia 

(Azione 1) 

Rinnovati/ottenuti i CPI di tutti gli immobili scolastici, ad 

eccezione della scuola secondaria “Moro” (cui manca solo una 

modifica dell’impianto esterno di adduzione dell’acqua per il 

circuito esterno) 

Strategia 

(Azione 2) 

Conferito incarico ad un professionista per l’espletamento delle 

pratiche relative all’acquisizione di CPI anche per ulteriori 

immobili comunali (Velodromo, impianti sportivi di Sforzatica 

e di Mariano) 

Rilevazione dei beni 

immobili pubblici 
Obiettivo Rendicontazione al MEF dei beni immobili pubblici5 

Strategia 

(Azione 1) 

Le procedure attivate sono state aggiornate al 21-12-2019 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Realizzazione 

porticato 

sull’accesso 

pedonale del CDD 

(2020) 

Obiettivo Realizzazione di una copertura a protezione del passaggio 

pedonale di acceso al Centro Diurno Disabili 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 50.000,00 è stata inserita 
nel bilancio 2020. Non risulta inserita nel programma OOPP, in 
quanto di importo inferiore a € 100.000,00 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: con delibera di GC n. 94 del 17-07-2020 è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica/definitivo/esecutivo redatto dall’ing. Gianluca Di Mento 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: I lavori sono stati aggiudicati con determina DIR2 nr. 280 
(RG 941) del 29-09-2020 all'Impresa Accofer srl di Cologno al Serio 
(BG). Importo contrattuale € 35.562,37, oltre iva 10%, al netto del 
ribasso offerto in sede di gara del 0,1%. La consegna è avvenuta il 
08-10-20 e l’ultimazione il 18-12-20 

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: il CRE verrà approvato entro febbraio 2021 

Manutenzione 

straordinaria della 

copertura di via 

Pasubio 

(2020) 

Obiettivo Manutenzione straordinaria da eseguirsi sulla copertura e 

sulle strutture sottostanti che si sono ammalorate nel tempo  

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 200.000,00 è stata inserita 
nell’elenco annuale del programma triennale delle OOPP 2020/2022, 
adottato con delibera GC n. 154 del 09-12-2019 e successivamente 
approvato con delibera CC n. 10 del 11-03-2020, come variata con 
delibere di CC n. 18 del 25-05-2020 e n. 34 del 15-07-2020. Nel 2021 
è stato riprogrammato un lotto di interventi di sola manutenzione al 
tetto, per € 25.000,00. 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: con delibera di GC n. 34 del 20-02-2020 è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto 
dall’ing. Franco Nicolosi 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: la redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori 
potrà essere conclusa entro maggio 2021.  

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: avverrà entro novembre 2021 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico è prevista per novembre2021.  

Rifacimento 

fognatura Caserma 

Carabinieri 

Obiettivo Realizzazione di nuova rete fognaria al servizio della 

Caserma dei Carabinieri e degli annessi alloggi di via Fermi 

Strategia Programmazione: l’opera di complessivi € 100.000,00 è stata 

                                                 
5 Ai sensi dell’art. 2, comma 222 della L. 191/2009. 
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(2020) (Azione 1) inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle 

OOPP 2020/2022, adottato con delibera GC n. 154 del 09-12-

2019 e successivamente approvato con delibera CC n. 10 del 

11-03-2020, come variata con delibere di CC n. 18 del 25-05-

2020 e n. 34 del 15-07-2020 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: con delibera di GC n. 163 del 24-12-2019 è stato 

approvato il documento delle alternative progettuali redatto 

dall’arch. Italo Scaravaggi 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: la redazione del progetto definitivo/esecutivo dei 

lavori potrà essere conclusa entro maggio 2021. L’inizio dei 

lavori è programmato per luglio 2021 

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: avverrà entro dicembre 2021 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico è prevista per ottobre 2021.  

Ristrutturazione 

palazzina EX CRAL 

(2020) 

Obiettivo Ristrutturazione della palazzina denominata ex Cral, 

adeguamento normativo e riconversione in uffici 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 2.250.000,00 è inserita 
nell’elenco annuale del programma triennale delle OOPP 2020/2022, 
adottato con delibera GC n. 154 del 09-12-2019 e successivamente 
approvato con delibera CC n. 10 del 11-03-2020, come variata con 
delibere di CC n. 18 del 25-05-2020, n. 34 del 15-07-2020, n. 48 del 
28-09-2020 e n. 52 del 14-12-2020 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: la redazione del progetto esecutivo dei lavori potrà 
essere conclusa entro giugno 2021.  

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: i lavori potranno essere consegnati entro settembre 
2021  

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: avverrà nel 2022 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico è prevista il 2022 

Manutenzione 

straordinaria 

biblioteca comunale 

(2021)  

Obiettivo Manutenzione straordinaria della biblioteca comunale per 

adeguamento normativo e ristrutturazione 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 90.000,00 è programmata 
per il 2021 ma non risulta inserita nel programma OOPP in quanto di 
importo inferiore a € 100.000,00  

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: la redazione del progetto esecutivo dei lavori potrà 
essere conclusa entro giugno 2021.  

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: i lavori potranno essere consegnati entro agosto 2021  

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: avverrà entro ottobre 2021 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico è prevista per agosto 2021 

Settore: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIALE 

Disinfestazioni e 

derattizzazioni 
Obiettivo Miglioramento del contenimento delle infestazioni tramite 

il coinvolgimento delle utenze private 

Strategia 

(Azione 1) 

Potenziamento delle attività di deblattizzazione mediante 

interventi preventivi mirati e più invasivi (con sollevamento 

chiusini e utilizzo di termo-nebbiogeni): nel corso dell’anno 

sono stati eseguiti n. 3 interventi (a maggio, luglio e settembre) 

sulla base delle n. 61 segnalazioni pervenute 
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Strategia 

(Azione 2) 

Coordinamento degli interventi di disinfestazione con quelli di 

spurgo delle caditoie stradali di raccolta delle acque meteoriche 

unitamente alla società Uniacque: sono state comunicate 

all’ufficio manutenzioni le aree maggiormente interessate dalla 

problematica in modo da poter concentrare le operazioni di 

spurgo in tali vie 

Strategia 

(Azione 3) 

Predisposizione di campagne informative rivolte alle utenze 

domestiche e non domestiche su zanzare e blatte: nel mese di 

maggio, e per le blatte anche a luglio, sono state pubblicate sul 

sito istituzionale news relative agli interventi di 

dezanzarizzazione e deblattizzazione, specificando i 

comportamenti attuabili da ciascun cittadino per il 

contenimento dell’infestazione ed i recapiti per eventuali 

segnalazioni  

Strategia 

(Azione 4) 

Incremento/potenziamento della lotta alle zanzare tramite 

effettuazione di interventi adulticidi a fine estate: non si è reso 

necessario effettuare nessun intervento adulticida a seguito 

dello svolgimento di n. 5 interventi larvicidi su tutte le caditoie 

stradali presenti a Dalmine 

 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

QUALIFICA N. 

ADDETTI 

NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Istruttore Direttivo (D)  1 Monica Previtali  

Istruttore Direttivo (D) 1 Viviana Lazzarini (STAET) 

Istruttore Direttivo (D) 1 Francesco Chiofalo  

Istruttore Direttivo (D) 1 Gianluigi Albini  

Istruttori tecnici (C) 2 Matteo Celona  

Marco Giulio Paganini (dal 16-12-2020) 

Istruttori Amministrativi (C)  1 Susanna Carminati 

Operatori servizi vari (A) 1 Daniele Andolina 

Operatori servizi vari (B) 7 Valeriano Lava 

Tommaso Mongiovì 

Ferdinando Ravasio 

Fabrizio Passi (fino al 31-07-2020) 

Flavio Ronzoni 

Vincenzo Paolella 

Nicola Della Ragione 
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PROGRAMMA 0107 

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 

 

Referente Francesco Bramani 

Sindaco 

Dirigente Roberta Vavassori 

Dirigente Area 1 – Programmazione economico-finanziaria 

Responsabile Laura Daminelli 

Responsabile dei servizi demografici dal 15/02/2020 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Innovazione organizzativa: mantenimento ed estensione della 

certificazione di qualità quale obiettivo strumentale alla digitalizzazione 

dei servizi 

Linea strategica 2 Innovazione tecnologica: sostituire i servizi cartacei con servizi 

telematici per assicurare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la 

trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in 

modalità digitale e ridurre i tempi di attesa e migliorare il lavoro degli 

uffici, nel rispetto dei dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020  

 

Servizio: SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI 

Servizi di 

anagrafe e Stato 

civile 

Obiettivo Mantenimento e miglioramento del sistema di gestione 

della qualità 

Strategia 

(Azione 1) 

Rispetto e monitoraggio degli indicatori del sistema per la 

qualità delle procedure primarie dei servizi demografici: 

INDICATORE DI QUALITA' 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 

VALORI 

RAGGIUNTI   

Tempo massimo di 5 gg.per l'aggiornamento delle 

schede-procedure 

Positivo nell’90% 

dei casi 100% 

N. di comunicazioni ai cittadini in merito a nuovi 

servizi e/o opportunità Almeno 1/anno 8 

Numero di segnalazioni e/o reclami in merito a tempi 
e modalità di richiesta della CIE 

Inferiore a 5 
all'anno 0 

Certificato originario di stato di famiglia 

Inferiore a 5 

giorni nell'80% 

dei casi 83% 

Numero di interventi correttivi sugli archivi in seguito 
ad errori dell’operatore segnalati da altri 

uffici/cittadini/utenti meno di 10/anno 3 
 

Strategia 

(Azione 2) 

Misurare il grado di soddisfazione degli utenti attraverso la 

somministrazione di un questionario di customer satisfaction: 

Azione non realizzata e da rinviarsi a fase successiva 

all’attivazione dei servizi on line del settore.  

Obiettivo Realizzazione del servizio di certificati anagrafici online 

Strategia 

(Azione 1) 

Azione non realizzata in quanto in attesa di verifica circa il 

mantenimento dell’attuale sistema gestionale o la sua 

sostituzione con gestionale di altro operatore economico, nel 

contesto del complessivo progetto di digitalizzazione 
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dell’Ente. L’obiettivo verrà riproposto per il prossimo anno. 

In periodi di limitazione di accesso agli uffici si è ovviato 

all’assenza di un servizio di certificazione on line, attivando 

in sostituzione un servizio di evasione delle richieste via mail. 

La richiesta viene evasa previo pagamento dei diritti con 

bonifico bancario, ed invio dei documenti via mail e, laddove 

necessari gli originali, spedizione degli stessi, mediante 

servizio postale o ritiro presso la portineria del palazzo 

comunale, limitando l’accesso agli uffici ai soli procedimenti 

indispensabili. Tutte le richieste di certificazione pervenute 

via mail sono state evase. L’incidenza delle richieste via mail 

sul totale dei certificati emessi pesa per circa il  13%  

Obiettivo 

(nuovo) 

Riorganizzazione del lavoro con introduzione del lavoro a 

distanza (smart working) e mantenimento rapporto con 

l’utenza in periodo di emergenza sanitaria 

Strategia 

(Azione 1) 

L’emergenza sanitaria ha imposto l’introduzione dello smart 

working per una parte degli operatori dell’ufficio mentre i 

restanti erano impegnati in presenza per garantire le attività 

improrogabili legate alla stesura degli atti di stato civile. Il 

personale tutto ha messo a disposizione i propri mezzi 

informatici privati e i propri apparati telefonici al fine di 

assicurare la continuità del servizio. I turni e le attività 

venivano modificate settimanalmente in considerazione 

dell’evolversi della situazione emergenziale. Al termine del 

periodo di lock down imposto, si è reso necessario rivedere le 

modalità di accesso agli uffici da parte dell’utenza al fine di 

scongiurare possibili assembramenti di persone. Si è scelto 

pertanto di ricominciare ad erogare i servizi previo 

appuntamento al fine di garantire il necessario 

contingentamento degli ingressi e nello stesso tempo tracciare 

i medesimi. Si è spinta l’utenza verso l’utilizzo di sistemi di 

invio istanze a mezzo mail al fine di limitare le richieste di 

accesso agli uffici alle sole pratiche che necessitassero della 

presenza fisica dell’utente. Si sono messe in atto le misure 

minime di sicurezza a tutela della salute degli operatori come 

pure dell’utenza. Il sistema degli ingressi su appuntamento ha 

permesso, una volta a regime, di limitare la permanenza del 

pubblico all’interno degli uffici al solo tempo necessario al 

disbrigo della propria pratica. La vera svolta nel rapporto con 

l’utenza avverrà con il completamento del processo di 

digitalizzazione in programma. 

Anche nella seconda metà dell’anno si è proseguito 

nell’organizzazione dei turni di lavoro prevedendo lo smart 

working a turnazione per una/due figure al giorno (particolare 

riguardo verso i dipendenti con fragilità legate a motivi di 

salute) e i restanti componenti l’ufficio in presenza, 

assicurando a tutto il personale la fruizione delle ferie estive e 

inserendo anche a partire da settembre una persona (leva 

civica) formata adeguatamente sulle pratiche di 

iscrizione/mutazione anagrafica.  

Servizio 

elettorale 
Obiettivo Dematerializzazione delle liste elettorali generali e 

sezionali con conseguenti risparmio dei costi delle copie 
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cartacee semplificazione del lavoro di ufficio 

Strategia 

(Azioni 1- 2 

- 3) 

Azione non realizzata in quanto in attesa di verifica circa il 

mantenimento dell’attuale sistema gestionale o la sua 

sostituzione con gestionale di altro operatore economico, nel 

contesto del complessivo progetto di digitalizzazione 

dell’Ente. Definito l’operatore economico che fornirà il 

gestionale o il mantenimento dell’attuale softwarehouse, si 

procederà all’azione prevista. L’obiettivo verrà riproposto per 

il prossimo anno. 

Servizi cimiteriali Obiettivo Ottenimento della certificazione di qualità (UNI EN ISO 

9001/2008) 

Strategia 

(Azione 1 - 

2 - 3 - 4) 

Azione non realizzata in quanto in attesa di verifica circa il 

mantenimento dell’attuale sistema gestionale o la sua 

sostituzione con gestionale di altro operatore economico, nel 

contesto del complessivo progetto di digitalizzazione 

dell’Ente. Definito l’operatore economico che fornirà il 

gestionale o il mantenimento dell’attuale software house, si 

procederà all’azione prevista. L’obiettivo verrà riproposto per 

il prossimo anno. 

Obiettivo 

(nuovo) 

Organizzazione e gestione del servizio di trasporto salma e 

sepoltura durante la pandemia 

Strategia 

(Azione 1) 

Potenziata l’attività dell’ufficio con l’utilizzo di tutte le unità 

di personale in forza. Riviste le modalità di accesso dei 

congiunti del defunto presso all’ufficio, in considerazione del 

rischio connesso alla diffusione del virus. Organizzata, in 

stretta collaborazione con l’ufficio manutenzioni, la gestione 

dei feretri nel momento di massima emergenza, modificate 

aperture, orari e modalità di accesso ai cimiteri comunali. 

Diramate istruzioni alle imprese di onoranze funebri ed alle 

Autorità religiose. Nella seconda metà dell’anno al diminuire 

dei decessi legati alla pandemia, si è ripresa la normale 

attività dell’ufficio, costantemente monitorata in caso di 

ripresa dell’incidenza legata all’emergenza. (fine anno tot. 

321 decessi a fronte di n. 199 del 2019). L’attività in smart 

working ha permesso poi di completare, con il contratto, le 

numerose concessioni cimiteriali concesse, (n. 193 contratti di 

concessione). L’emergenza ha evidenziato la necessità di 

rivedere la documentazione grafica a supporto dell’ufficio nel 

momento dell’individuazione della tipologia e ubicazione del 

manufatto da concedere. Sono in corso di valutazione in 

collaborazione con l’ufficio manutenzioni soluzioni 

alternative. 
nn. 2019 2020 incremento 

decessi 199 321 +61% 

concessioni 
cimiteriali 

53 123 +132% 

traslazioni 5 21 + 320% 
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DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Roberta Vavassori 

Istruttore Direttivo (D) 

(incaricato di responsabilità del 

servizio) 

1 Laura Daminelli 

Istruttori amministrativi (C) 4 Isabella Dotti (fino a febbraio 2021) 

Giacoma Mazzola 

Claudia Cavalloni (part-time 24h) 

Valter Ravera 

Collaboratori amministrativi (B) 1 Margherita Stopelli 
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PROGRAMMA 0108 

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI – CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) 
 

Referente Gianluca Iodice 
Vicesindaco - Assessore alla Cultura, Istruzione, Comunicazione e 
Digitalizzazione 

Dirigente Carla Bucci (dal 23-09-2019) 
Dirigente della Direzione di Staff 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 
Linea strategica 1 Innovazione tecnologica: aggiornamento e armonizzazione dei sistemi 

informatici 

Linea strategica 2 Migrazione da server fisico a server virtuale del file system 

Linea strategica 3 Supporto all’UTC per la realizzazione di una rete WiFi comunale a libero 
accesso 

Linea strategica 4 Implementazione voci obbligatorie delle Misure Minime di Sicurezza 
Informatica 

Linea strategica 5 Estensione dei servizi Pago PA anche ad alcuni tributi comunali 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Anno 2020  
 
Servizio: SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE 

Sistemi informatici Obiettivo Innovazione tecnologica: aggiornamento e armonizzazione dei 
sistemi informatici 

Strategia 
(Azione 1)  

Aggiornamento dei sistemi informatici alle evoluzioni e 
nuove versioni dei sistemi operativi server e client: non 
attuato, principalmente in quanto tutti gli uffici comunali 
sono stati impegnati nella gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

Strategia 
(Azione 2) 

Armonizzazione dei servizi informatici per garantire efficacia 
delle azioni e inter-comunicabilità attraverso un governo 
unitario delle scelte: non attuato, principalmente in quanto 
tutti gli uffici comunali sono stati impegnati nella gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare 
nella seconda metà dell’anno sono stati effettuati diversi 
incontri per individuare i fabbisogni e le strategie di 
attuazione dell’obiettivo (24/06 - 26/06 - 12/08 - 15/09 - 21/09 
- 25/11). 

Strategia 
(Azione 3) 

Individuazione percorsi di evoluzione e innovazione 
derivanti dal Piano Triennale dell’innovazione tecnologica 
(Agenzia Italia Digitale) Cloud nella PA: non attuato, 
principalmente in quanto tutti gli uffici comunali sono stati 
impegnati nella gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19.Nella seconda metà dell’anno sono state effettuate 
valutazioni, complementari alla strategia Azione 2 –, tese 
all’individuazione di servizi e applicativi in Cloud, compatibili 
con le direttive Agid analogamente a quanto fatto per il 
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servizio tributi. 
Strategia 
(Azione 4)  

Razionalizzazione del patrimonio ICT: valutazione e 
progettualità per migrazione servizi in Cloud quando 
possibile: non attuato (l’obiettivo è strettamente collegato 
all’Azione 2). 

Strategia 
(Azione 5) 

Continuità operativa, elevazione grado di sicurezza e 
progettazione servizi in cloud con priorità sui servizi 
essenziali: non attuato (l’obiettivo è strettamente collegato 
all’Azione 2; è in corso la valutazione del trasferimento del 
deposito del backup principale presso una sede decentrata 
dal CED comunale). 

Strategia 
(Azione 6) 

Sistema pubblico di connettività: gestione privilegi per enti 
pubblici (convenzione spc2): non attuato (la Direzione 2 ha 
provveduto a dare incarico all’operatore che fornisce 
assistenza al SIC). 

Strategia 
(Azione 7)  

Accesso ai servizi online tramite SPID, introduzione per ogni 
servizio online dell’autenticazione tramite SPID, interfaccia 
con i vari fornitori dei servizi per obbligo attivazione 
modalità di riconoscimento: attuato in minima parte: sono 
stati individuati alcuni servizi on line per integrare 
l’autenticazione tramite SPID: Anagrafe on line. 

Strategia 
(Azione 8) 

Conservazione sostitutiva: individuazione e coordinamento 
software house interessate per implementazione 
automatica, semiautomatica e manuale dell’invio in 
conservazione dei documenti informatici originali: in corso 
la procedura tecnica di attivazione. 

Strategia 
(Azione 9) 

Accessibilità software, usabilità. Adozione misure tecniche ed 
organizzative per rendere aderenti alle nuove linee guida sui 
software comunali. Rilevazione annuale Accessibilità postazioni e 
strumenti per i dipendenti. Non attuato, principalmente in quanto 
tutti gli uffici comunali sono stati impegnati nella gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Rete Obiettivo Migrazione da server fisico a server virtuale del file system 

Strategia 
(Azione 1)  

Copiare le cartelle attualmente sul server fisico (Asterix) e salvarle 
sul nuovo server virtuale dando l’architettura della nuova 
organizzazione degli uffici (ogni direzione/settore avrà 
l’abilitazione ad accedere alle sue cartelle): non attuato in attesa 
della realizzazione del riassetto organizzativo programmato, 
necessario per poter procedere con la migrazione del file system. 

Rete wifi Obiettivo Supporto all’UTC per la realizzazione di una rete WiFi comunale 
a libero accesso 

Strategia 
(Azione 1)  

Da definire con UTC in base a progetto illuminazione pubblica. Il 
rifacimento di parte dell’impianto può prevedere la sostituzione 
di pali della luce con pali che possano essere utilizzati anche per 
montare le antenne per wi fi pubblico: nessun aggiornamento al 
31/12. 

Sicurezza Obiettivo Implementazione voci obbligatorie delle Misure Minime di 
Sicurezza Informatica 

Strategia 
(Azione 1)  

Monitoraggio stato attuazione misure minime di sicurezza e 
implementazione dei conseguenti livelli: sono in corso il 
monitoraggio costante e strategie di elevazione dei livelli di 
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sicurezza. 

Strategia 
(Azione 2) 

Valutazione impatto agli utenti e al sistema informatico 
comunale: non ancora attuato. 

Strategia 
(Azione 3) 

Aggiornamento versione documento programmatico “misure 
minime di sicurezza” con opportuna apposizione di marca 
temporale e firma digitale del responsabile preposto 

Digitalizzazione Obiettivo Estensione dei servizi Pago PA anche ad alcuni tributi comunali 

Strategia 
(Azione 1)  

Sfruttare al meglio le potenzialità del servizio PAGO PA tramite 
caricamento di posizioni debitorie da file CSV – progetto 
trasversale: non attuato (è stato sostituito il partner tecnologico e 
si è provveduto a trasmettere la documentazione necessaria alla 
Società Anci digitale, poiché la Società Ancitel è stata posta in 
liquidazione). 

 
DOTAZIONE ORGANICA 
 
QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Carla Bucci 

Istruttore amministrativo 1 Alessandra Agazzi 
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PROGRAMMA 0110 

GESTIONE RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE 
 

Referente Gianluca Iodice 
Vicesindaco - Assessore alla Cultura, Istruzione, Comunicazione e Digitalizzazione 

Referente Enrico Facoetti 
Assessore alla Bilancio, Società partecipate e Personale 

Dirigente Carla Bucci (dal 23-09-2019) 
Dirigente della Direzione di Staff 

Responsabile Vacante (dallo 01-09-2020) 
Settore risorse umane, comunicazione e innovazione 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 
Linea strategica 1 Personale: assunzioni e formazione 

Linea strategica 2 Ristrutturazione e potenziamento della comunicazione istituzionale 

Linea strategica 3 Potenziamento di comunicazione e trasparenza 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI  
Anno 2020  
 
Servizio RISORSE UMANE 

Personale Obiettivo Espletamento delle procedure per sostituzione di personale 
cessato per mobilità o per limiti pensionistici nel minor tempo 
possibile 

Strategia 
(Azione 1)  

Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e la gestione della stessa ha coinvolto l’intera struttura 
organizzativa. In base alle disposizioni emergenziali governative, 
le procedure concorsuali sono state sospese, quale misura di 
contrasto del contagio. Essendo fondamentale per l’Ente 
garantire un organico adeguato quantitativamente e 
qualitativamente ai programmi e obiettivi, secondo il fabbisogno 
approvato con delibere di GC n. 14 e n. 87 del 2020, sono state 
comunque poste in essere tutte le azioni consentite. In tale 
contesto i profili professionali, le cui procedure concorsuali sono 
state almeno avviate nell’anno, sono i seguenti: 

 2 istruttori tecnici cat. C (di cui 1 assunto) 
 2 agenti P.L. cat C 
 1 operaio elettricista cat. B3 
 1 istruttore informatico cat. C 
 1 istruttore direttivo servizi alla persona cat. D 
 3 assistenti sociali (di cui 1 per l’Ambito) cat. D 
 1 insegnante scuola infanzia cat. C 

Strategia 
(Azione 2) 

Il 27-04-020, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il D.M. attuativo del 
comma 2 dell’articolo 33 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita, 
conv. con modificazioni dalla Legge n. 58/2019), con il quale sono 
state introdotte nuove Misure per la definizione delle capacità 
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, 
individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi 
al valore medio per fascia demografica e le percentuali massime 
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annuali di incremento della spesa del personale per i Comuni che 
si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio. 
Il Comune di Dalmine si colloca ben al di sotto del valore soglia e 
dunque ha la possibilità di incrementare annualmente la spesa 
del personale. Nel 2020 la percentuale di incremento 
corrispondeva ad un importo di € 366.335,81, finanziabile. 
Nell’anno si è potuta portare a termine una sola assunzione. 

Contrattazione 
Decentrata 

Obiettivo  Sottoscrivere il Contratto Decentrato Integrativo entro il 2020 

Strategia 
(Azione 1) 

Il 23-12-2020 è stata sottoscritta l’ipotesi del CCDI ed il 30-12-
2020 è stato sottoscritto l’atto definitivo 

Formazione Obiettivo  Aggiornamenti e formazione 

Strategia 
(Azione 1) 

Sicurezza sui luoghi di lavoro: 

 aggiornare il DVR e i Piani di emergenza ed evacuazione 
 organizzare nuova formazione per RLS 
Nel mese di novembre è stato aggiornato da parte della Ditta 
incaricata (Datek22 srl) il DVR. Sono stati inoltre redatti Protocolli 
di sicurezza per contrastare il contagio del virus SARS-COV2 e per 
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le attività 
lavorative. La formazione e gli aggiornamenti per i lavoratori in 
materia di sicurezza sono stati rinviati al 2021 per consentire lo 
svolgimento in modalità idonee. 

Strategia 
(Azione 2) 

Nel corso del 2020, essendo la struttura organizzativa impegnata 
nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 oltre 
che nelle attività ordinarie, sono stati in ogni caso garantiti dei 
moduli formativi specifici richiesti dagli uffici e si è sottoposta alla 
GC una proposta di piano formativo 2020/2021, con esito 
positivo, di UPEL Fondazione Enti Locali di Milano, coerente con il 
fabbisogno formativo rilevato. Tale proposta prevede la modalità 
webinar e la possibilità di accedere ai filmati degli eventi 2020 e 
2021 e della formazione di base in modo illimitato. 

Servizio COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE 

Senso civico Obiettivo Aggiornamento e implementazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli interni 

Strategia 
(Azione 1) 

Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, 
trasparenza 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è stato approvato con deliberazione di GC 78/2020. 
Nel corso dell’anno, caratterizzato dall’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, non si è potuto concludere l’iter di adeguamento 
delle misure di contrasto della corruzione, intesa in senso lato, 
secondo la ‘nuova’ metodologia indicata dal PNA 2019. Sono 
state ritenute, in ogni caso, adeguate al momento le misure 
adottate nel precedente aggiornamento del Piano. Non si sono 
verificati eventi corruttivi accertati. 

 Strategia 
(Azione 2) 

Creazione di un contesto ambientale sfavorevole alla corruzione, 
intesa in senso lato, attraverso sensibilizzazione continua dei 
dipendenti mediante progetti formativi specifici 
Nel corso dell’anno l’intera struttura dell’Ente è stata impegnata 
nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ciò 
non ha permesso di organizzare progetti formativi specifici. Solo 
in occasione dei Comitati Dirigenti, tenutisi nella prima parte 
dell’anno, sono state toccate diverse tematiche nell’ambito 
dell’analisi di sostenibilità delle misure di contrasto previste nel 
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previgente Piano e tutte tese alla creazione di un ambiente 
sfavorevole al verificarsi di eventi corruttivi. 

 Strategia 
(Azione 3) 

Mantenimento in via permanente dell’attuazione del PTPCT quale 
specifico obiettivo assegnato nell’ambito del Piano della 
performance ai Dirigenti/Posizioni organizzative, con 
coinvolgimento diretto anche del restante personale 
Nel Piano della performance 2020/2022, con particolare 
riferimento all’annualità 2020, è stato assegnato un obiettivo 
trasversale concernente l’adozione e attuazione di un nuovo 
PTPCT. 

 Strategia 
(Azione 4) 

Utilizzo delle metodologie e strumenti di controllo di regolarità 
amministrativa e relative alla certificazione di qualità anche con la 
finalità di contrastare l’insorgere di eventi corruttivi 
Nel corso del 2020 si è mantenuto l’utilizzo delle metodologie e 
strumenti relativi alla certificazione di qualità, ma non si è dato 
luogo ai controlli successivi di regolarità amministrativi, in quanto 
l’intera struttura dell’Ente è stata impegnata nella gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19   

 Strategia 
(Azione 5) 

Sviluppo delle misure, nei limiti della capacità finanziaria 
dell’Ente, idonee ad assicurare la pubblicazione automatizzata di 
dati ed informazioni sulla sezione “Amministrazione trasparente” 
Non attuata 

 Strategia 
(Azione 6) 

Superamento, nell’ambito dell’attuazione del PTPCT, 
dell’approccio quale mero adempimento amministrativo fino ad 
arrivare a misura strutturale 
Attuata parzialmente 

 Strategia 
(Azione 7) 

Miglioramento dell’analisi del contesto interno, al fine di 
identificare aree che, per le peculiarità dell’attività svolta, 
risultano potenzialmente più esposte a rischi di corruzione e 
capire quali situazioni possono favorire il verificarsi di fenomeni 
corruttivi 
Il processo di analisi del contesto interno non si è sviluppato in 
maniera completa, in quanto ha risentito pesantemente dei 
riflessi dell’emergenza sanitaria. 

 
DOTAZIONE ORGANICA 
 
QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Carla Bucci (dal 23-09-2019) 

Istruttore Direttivo (D)  0 (vacante dal 01/09/2020) 

Istruttore amministrativo (C)  2 Cristina Facoetti 
Maria Scopelliti 

Collaboratore amministrativo (B)  1 Rinaldo Sorti 
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PROGRAMMA 0111 
PROTOCOLLO 

 

Referente Francesco Bramani 

Sindaco 

Dirigente Carla Bucci (dal 23-09-2019) 

Dirigente della Direzione di Staff 

Responsabile Vacante (dallo 01-09-2020) 
Settore Risorse umane, comunicazione e innovazione 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 
Linea strategica 1 Migliorare i servizi attraverso l’innovazione tecnologica 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Anno 2020  
 
Servizio: PROTOCOLLO 

Digitalizzazione Obiettivo Innovazione tecnologica: digitalizzazione dei servizio protocollo 

Strategia 
(Azione 1)  

Conclusione dell’iter di automatizzazione del processo di 
conservazione sostitutiva del registro di protocollo e del 
relativo adeguamento del manuale di gestione del protocollo, 
nonché della conservazione: attuato parzialmente. Si è 
provveduto ad affidare l’incarico per la conservazione e verso 
la fine dell’anno ha avuto inizio, da parte della Ditta che 
gestisce il programma, l’iter di modifica dell’applicativo per 
consentire l’invio in conservazione del registro protocollo. 

 
DOTAZIONE ORGANICA 
 
QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Carla Bucci 

Istruttore Direttivo (D)  0 Vacante (dallo 01-09-2020) 

Istruttore amministrativo 1 Maria Usubelli  

Collaboratore amministrativo (B) 1 Gabriella Pedrini 
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PROGRAMMA 0301 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 

Referente Francesco Bramani 

Sindaco 

Dirigente Aniello Amatruda 

Dirigente Area 4 – Corpo di Polizia Locale, controlli ambientali e 

Protezione Civile 

Responsabile Dario Brembilla 

Servizio Polizia Locale 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Controllo dei flussi migratorio e clandestini, no ai finti profughi 

Linea strategica 2 Controllo delle residenze e richieste di residenze 

Linea strategica 3 Più vigilanza sul territorio: implementazione dell’organico del Corpo 

di Polizia Locale e riorganizzazione del servizio ed estensione delle 

fasce orarie di controllo, con particolare attenzione al pattugliamento 

notturno 

Linea strategica 4 Aumento della videosorveglianza integrata al nuovo impianto di 

illuminazione pubblica 

Linea strategica 5 Coinvolgimento dei cittadini: promozione 1Safe e valutazione progetto 

VOT 

Linea strategica 6 Divieto di stazionare e alloggiare con ogni mezzo fuori degli spazi 

consentiti su tutto il territorio comunale 

Linea strategica 7 Lotta all’accattonaggio in particolare se aggravato dallo sfruttamento 

di minori e animali 

Linea strategica 8 Progetti informativi a tutela della sicurezza di anziani e soggetti deboli 

contro truffe e raggiri 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020 

 

Settore: CORPO POLIZIA LOCALE 

Controllo dei flussi 

migratori 
Obiettivo 

Attuazione di attività di controllo di irregolari  

Strategia 

(Azione 1) 

Nei primi mesi dell’anno e subito dopo la fine della prima 

emergenza sanitaria, costante è stata la rilevazione di 

eventuali presenze di irregolari sul territorio, con immediata 

segnalazione alla Questura ed alla Prefettura per gli 

interventi conseguenti. I controlli sono stata assicurati non 

solo tramite la usuale attività di controllo stradale ma anche a 

seguito delle richieste di intervento da parte del personale 

controllore delle aziende di trasporto pubblico lovale, i quali 

non di rado ci interpellano per la verifica dei documenti di 

identità e di soggiorno di persone straniere. Nel corso di tale 

attività sono state fermate ed accompagnate presso la 

Questura di Bergamo, per gli opportuni accertamenti, quattro 

persone trovate sprovviste di documenti attestanti la regolare 

posizione sul territorio nazionale. 
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Strategia 

(Azione 2) Controllo delle residenze e richieste di residenze: è stata assicurata 
la verifica dettagliata sui presupposti richiesti per tutte le richieste 
di nuova residenza o di qualunque altra tipologia di variazione 
anagrafica, in modo tale da evitare la concessione di residenze di 
comodo da utilizzare poi per ottenere permessi di soggiorno 
irregolari oppure per eludere la normativa fiscale. Il lavoro 
sinergico tra Ufficio Anagrafe e Polizia Locale, favorito anche dalla 
nuova Responsabile dei Servizi Anagrafici, è stato effettuato 
tramite riunioni mensili di verifica sull’andamento del progetto, 
sotto la direzione del Sindaco. Nel corso degli ultimi cinque mesi 
dell’anno, a seguito di controlli ed accertamenti, sono state 
individuate 23 persone non più dimoranti regolarmente su 
territorio comunale e pertanto da cancellare dal registro della 
popolazione residente a seguito di procedimento di accertamento 
della irreperibilità.  

Vigilanza del 

territorio 
Obiettivo Garantire maggiore vigilanza sul territorio 

Strategia 

(Azione 1) Dopo le modifiche normative che hanno riaperto per le pubbliche 
amministrazioni le possibilità di procedere finalmente alle nuove 
assunzioni, anche il comune di Dalmine è stato posto in grado di 
riprogrammare il percorso assunzionale prevedendo l’assunzione 
di: 

 n. 1 nuovo Agente di Polizia Locale nel 2020 
 n. 1 nuovo Ufficiale di Polizia Locale nel 2020 
 n. 1 nuovo Agente di Polizia Locale nel 2021 
 n. 1 nuovo Agente di Polizia Locale nel 2022 

Spetterà ora agli uffici procedere con lo svolgimento delle 

procedure selettive che dovranno poi tramutarsi nelle nuove 

assunzioni. Nel corso del mese di novembre 2020 sono state 

effettuate le prove preselettive del concorso pubblico cui 

risultavano iscritti 170 candidati. L’Ufficio di Polizia Locale 

ha eseguito tutta l’attività di controllo dei requisiti richiesti ai 

candidati, per l’ammissione agli esami, che sono stati svolti 

regolarmente nelle prime settimane del mese di novembre 

2021, successivamente purtroppo a seguito di quanto 

stabilito dai decreti governativi le attività concorsuali sono 

state sospese a causa della ripresa dei contagi da covid 19. 

Strategia 

(Azione 2) 

La riorganizzazione del servizio e l’estensione delle fasce 

orarie di controllo, con particolare attenzione al 

pattugliamento notturno, sarà attuabile e verrà attuata solo a 

seguito dell’aumento di organico. Nel frattempo, anche nel 

2020, grazie anche all’impegno gravoso del personale ora a 

disposizione, sono stati sempre assicurati i previsti servizi 

nonostante la fase di emergenza sanitaria e nonostante che in 

alcune occasioni anche il nostro Corpo di Polizia Locale ha 

visto suoi uomini in quarantena. La nostra Polizia locale 

durante la pandemia è stata impegnata quotidianamente e 

spesso a pieno organico nella realizzazione di tutte le forme 

di controllo necessarie disposte dai decreti, dalle ordinanze 

regionali e comunali applicandole all’interno del territorio 

comunale. Innanzitutto, l’attività di presidio dei varchi di 
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ingresso sul territorio comunale con una serie di blocchi 

stradali per svolgere l’opera di filtraggio dei conducenti, 

l’attività di controllo del rispetto della normativa 

anticontagio all’interno del territorio comunale ed infine una 

continua attività di comunicazione alla popolazione 

sull’emergenza in corso ed i comportamenti da tenere. Nuove 

attività hanno riguardato il costante controllo delle attività 

economiche e commerciali e la realizzazione del 

distanziamento sociale. Le attività hanno previsto il 

coinvolgimento di altre componenti del comparto sicurezza: 

Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanzia, coordinate 

da Prefettura e Questura. Le attività da poste in essere in 

situazione di emergenza hanno comportano la rivisitazione di 

procedure di controllo e di presidio del territorio. Come ogni 

anno dal mese di settembre e sino alla fine dell’anno, il 

personale della Polizia Locale, a seguito di apposito progetto 

di lavoro, ha effettuato sei servizi notturni con inizio alle ore 

23.00 e termine alle ore 06.00, con la partecipazione di varie 

pattuglie. L’attività normalmente destinata alla prevenzione 

dell’incidentalità stradale nei fine settimana, nel 2020 è stata 

invece dedicata al rispetto delle limitazioni agli spostamenti 

notturni per la prevenzione della pandemia. Da notare che 

nel 2020, causa disposizioni del Comando Compagnia di 

Treviglio, per la prima volta dopo vari anni, le nostre 

pattuglie non sono state affiancate da personale della 

Stazione Carabinieri di Dalmine, destinata ad altri servizi. 

Ma la preparazione dei nostri Agenti e le disponibilità del 

personale ha assicurato lo stesso la copertura del servizio di 

controllo notturno. 

Videosorveglianza Obiettivo Aumento della videosorveglianza integrata al nuovo 

impianto di illuminazione pubblica 

Strategia 

(Azione 1) 

In attesa che vengano definite le procedure per 

l’aggiudicazione del nuovo appalto di gestione della pubblica 

illuminazione su cui verranno installate le nuove telecamere, 

procedure frenate nei mesi di emergenza sanitaria, il 

processo di potenziamento e di ammodernamento del sistema 

di videosorveglianza territoriale non si è fermato, infatti: 
 è stato assicurato il costante aggiornamento e manutenzione 

delle procedure di utilizzo delle telecamere OCR per il controllo 
di tutti gli accessi nel territorio comunale; 

 nel corso dell’anno sono state installate altre tre telecamere 
nella parte centrale di Dalmine ed è stato sostituito il software 
di gestione delle telecamere con un nuovo sistema, sostitutivo 
di quello preesistente installato nel 2012, maggiormente 
adatto e compatibile con le nuove tecnologie di ripresa. Altro 
elemento fondamentale nel sistema di videosorveglianza è 
stata la sostituzione a luglio 2020 dell’hardware di gestione 
con un nuovo processore molto più potente ed adatto alle 
nuove necessità; 

 ultimo tassello per la completa messa a nuovo del sistema di 
videosorveglianza territoriale è la sostituzione di tutti i ponti 
radio di collegamento tra i 56 punti di ripresa esistenti sul 
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territorio. Questo consentirà non solo di migliorare le 
immagini trasmesse ma anche e soprattutto di consentire 
l’installazione di nuovi punti di ripresa nell’ambito del nuovo 
appalto di gestione della pubblica illuminazione. 

In attesa che venga definito il nuovo appalto per la gestione 

ed il rifacimento della pubblica illuminazione comunale, nel 

mese di dicembre 2020 grazie a risorse comunali sono stati 

realizzati ulteriori sei nuovi punti di ripresa in alcune aree al 

momento non coperte. I cinque nuovi punti sono stati 

dislocati soprattutto nella frazione di mariano il cui centro 

non risultava molto coperto: in Piazza Vittorio Emanuele II a 

Mariano (quattro nuove telecamere), in via Santuario (una 

nuova telecamera). Ultimo punto ulteriore di ripresa è stato 

realizzato sulla via Marconi all’altezza del municipio per la 

copertura di una zona molto frequentata durante tutto il corso 

della giornata.    

Sicurezza 

partecipata 
Obiettivo Coinvolgimento dei cittadini: promozione 1Safe e 

valutazione progetto VOT 

Strategia 

(Azione 1) 

Nell’ambito della cosiddetta “sicurezza partecipata”, è stato 

rinnovato anche per il 2020 l’utilizzo a favore del cittadino 

della App 1safe, che consente di coinvolgere il cittadino-

utente nelle varie fasi di controllo del vicinato residenziale e 

commerciale. Nei primi 8 mesi dell’anno sono state ben 48 le 

segnalazioni ricevute su varie tematiche: assembramenti, 

incidenti stradali, disturbi sonori, danni al patrimonio 

comunale, persone sospette. Attraverso questo sistema di 

sicurezza partecipata è stato messo a disposizione di ogni 

cittadino la possibilità di segnalare situazioni anomale e 

potenzialmente pericolose, utilizzando una App. Gli utenti 

possono visualizzare le segnalazioni in tempo reale da un 

pannello di controllo che consente di monitorare l’area di 

competenza. In questo modo i cittadini in possesso della 

applicazione informatica hanno potuto ricevere un alert per 

tutti gli eventi segnalati nella zona di interesse (per esempio: 

la propria abitazione, la scuola dei figli, la residenza dei 

genitori…) restando sempre aggiornati su ciò che è potuto 

accadere. In questo modo è stato assicurato al cittadino 

utente una nuova forma di sicurezza partecipata. 

Controllo dello 

stazionamento 

abusivo 

Obiettivo Divieto di stazionare e alloggiare con ogni mezzo fuori 

degli spazi consentiti su tutto il territorio comunale 

Strategia 

(Azione 1) 

Nel corso delle normali attività di controllo del territorio del 

territorio, non sono mai state riscontrati fenomeni di 

occupazioni abusive di aree parcheggi od altre aree 

pubbliche o private. Questo fenomeno, anni fa costantemente 

oggetto di preoccupazione nella cittadinanza, è oramai quasi 

del tutto assente. Anche nella parte finale dell’anno non sono 

mai state accertate situazioni irregolari in questo contesto, 

che oramai rispetto al passato è quasi del tutto scomparso.  

Lotta 

all’accattonaggio 
Obiettivo Lotta all’accattonaggio in particolare se aggravato dallo 

sfruttamento di minori e animali 

Strategia 

(Azione 1) 

Sono stati sempre assicurati controlli presso strutture 

commerciali, presso mercati rionali e nei giorni festivi nei 
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pressi dei luoghi di culto, sia su richiesta che di iniziativa per 

prevenire la presenza di questuanti ed eventualmente 

applicare le ordinanze ed i regolamenti comunali già in 

vigore. Dai controlli effettuati, almeno nella fase antecedente 

e successiva all’emergenza sanitaria non sono mai stati 

riscontrati casi di fastidi da questuanti o simili, se non in 

alcuni casi nella zona commerciale limitrofa alla via 

Provinciale, disturbi arrecati da persone successivamente 

identificate ed allontanate. Nella parte finale dell’anno, 

soprattutto in concomitanza delle festività, è stata dedicata 

particolare attenzione alle zone sensibili (cimiteri, chiese, 

punti vendita) per evitare il fenomeno dell’accattonaggio 

molesto, ma anche da questo punto di vista non vi sono state 

situazioni di rilievo. 

Tutela delle fasce 

deboli 
Obiettivo Interventi a tutela delle fasce più deboli della popolazione 

e più esposte al rischio sicurezza: anziani e donne 

Strategia 

(Azione 1) 

L’emergenza sanitaria e le successive norme di prevenzione 

hanno sconsigliato di procedere con queste iniziative che 

saranno riprese non appena la situazione, come tutti ci 

auguriamo, potrà rientrate nella normalità. 

 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Aniello Amatruda 

Istruttore Direttivo (D) 

(incaricato di posizione 

organizzativa) 

1 Dario Brembilla 

Operatori di Polizia Locale (C) 10 Stefano Boni 

Woody Dapoto 

Francesco D’Elia 

Alessandra Ghilardi 

Andrea Lazzaroni 

Omar Mangili 

Cesare Mazzola 

Stefano Odoni 

Marcelo Serapilha D’Horta 

Massimo Valera 

Istruttore Amministrativo (C) 1 Denise Ravasio 
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PROGRAMMA 0401 
ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA 

 
Referente Gianluca Iodice 

Vicesindaco - Assessore alla Cultura, Istruzione, Comunicazione e Digitalizzazione 

Referente Sara Simoncelli 
Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

Dirigente Mauro Cinquini 
Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Dirigente Silvio Cerea 
Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 
interventi di uso e trasformazione del territorio 

Responsabile Adele Cavallaro 
Settore servizi scolastici, culturali e sportivi 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 

Linea strategica 1 Priorità all’ammodernamento e alla manutenzione delle strutture scolastiche per 
garantire spazi sicuri e adeguati alla didattica 

Linea strategica 2 Attenzione all’offerta formativa rivolta alla fascia di età pre-scolare, con 
interventi uniformi per tutte le scuole (statali e comunali) del territorio 

Linea strategica 3 Interventi rivolti alla scuola dell’infanzia comunale, di cui si intende sostenere la 
specificità 

Linea strategica 4 Attenzione alle scelte delle famiglie attraverso la riattivazione della Commissione 
Istruzione quale luogo privilegiato della progettazione dell’offerta educativa e del 
piano dei servizi legati all’istruzione 

Linea strategica 5 Arricchimento dell’offerta formativa con la promozione di una rete di 
collaborazioni con le realtà associative locali 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 
 
Settore: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Da febbraio 2020 l’attività didattica di ogni ordine e grado è stata sospesa causa emergenza sanitaria. 
Tutti i servizi di supporto all’istruzione sono pertanto stati interrotti. Di seguito si darà resoconto del piano 
organizzativo completo, evidenziando gli interventi realizzati, perché temporalmente collocati nella prima 
parte dell’anno scolastico 2019/2020, e gli interventi non realizzati a causa delle misure restrittive 
emanate dagli organi superiori per il contenimento del contagio. 

Scuola 
dell’infanzia 
comunale 

Obiettivo Dare continuità a un’offerta educativa e formativa di qualità, 
arricchita dalle collaborazioni con le realtà associative del territorio e 
naturalmente con le famiglie, la cui partecipazione verrà sostenuta 
attraverso il costante confronto con gli organi collegiali e la 
rappresentanza in seno alla commissione istruzione. Sarà sviluppata 
una proposta educativa capace di caratterizzare e contraddistinguere 
la scuola comunale, arricchendo in questo modo il ventaglio di 
opzioni educative per le famiglie 

Strategia 
(Azione 1) 

Interventi diretti del Comune per garantire continuità alla progettualità 
diversificata per fasce di età: 
Realizzato a.s. 2019/2020:  

  a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 

Descrizione Destinatari Costo  
Psicomotricità Bambini anni 3 Previsto € 784,00 per Non realizzato 
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(con esperto 
esterno) 

intero a.s. 
Realizzata solo la prima 
parte del corso: costo € 
374,00 

Acquaticità 
(presso 
l’impianto 
natatorio 
comunale) 

Bambini anni 4 Servizio di trasporto 
scuola-piscina: 
a) previsti 10 interventi 
di trasporto 
b) realizzati 6 interventi 
di trasporto - Costo € 
851,40 

Non realizzato 

Educazione 
musicale (in 
collaborazione 
con 
l’Associazione 
“Tassis”) 

Bambini anni 5 Realizzati tutti gli 
interventi, previsti nella 
prima parte dell’a.s: 
costo € 610,00 

Non realizzato 

 

Strategia 
(Azione 2) 

Promozione di forme di collaborazione intersettoriali e con operatori 
specializzati del territorio, ampliandone il più possibile il ventaglio: 
a.s. 2019/2020 

 a. s 2019/2020 a.s. 2020/2021 

Area di intervento Soggetto 
coinvolto 

Realizzazione  

Progetto di promozione alla 
lettura: visite, letture e 
animazioni in biblioteca 

Biblioteca 
Civica 

Effettuata n. 1 
uscita c/o 
biblioteca 
civica nella 
prima parte 
dell’a.s. 

Non realizzato Soggetto 
coinvolto 

Proposta teatrale 3-6 anni Ufficio 
Cultura 

Non realizzata 
perché prevista 
nella seconda 
parte dell’a.s. 

Non realizzato Soggetto 
coinvolto 

Promozione di progetti inter-
generazionali e in 
collaborazione con il Centro 
Fior di Cristallo – Servizio 
Territoriale Disabili 

Servizi 
Sociali 

Non realizzata 
perché prevista 
nella seconda 
parte dell’a.s. 

Non realizzato 

Progetti di educazione civica: 
l’educazione stradale 

Polizia 
Locale 

Realizzato nella 
prima parte 
dell’a.s. 

Non realizzato 

Progetto di storia locale, 
finalizzata alla conoscenza del 
territorio attraverso percorsi 
laboratoriali ludico-didattici e 
visite guidate ai monumenti 
cittadini 

Fondazion
e Dalmine, 
Ass. Storica 
Dalminese, 
Museo del 
Presepio 

Non realizzata 
perché prevista 
nella seconda 
parte dell’a.s. 

Non realizzato 

Progetto di educazione 
ambientale, che valorizzi gli 
spazi verdi del territorio, ne 
promuova la frequentazione 
delle famiglie e contribuisca 
promozione di azioni “green” 
per la tutela del territorio  

Associazio
ni 
Ambientali
ste, 
Associazio
ne Il 
Picchio 
Verde, 
Agenda 21 

Non realizzata 
perché prevista 
nella seconda 
parte dell’a.s. 

Non realizzato 

 

Strategia 
(Azione 3) 

Formazione del personale e sperimentazione di metodi didattici 
innovativi. L’emergenza COVID ha imposto di rivedere la formazione 
specifica rivolta al personale docente, adeguandola alle necessità di 
studiare nuove modi di “fare scuola”. Questo il quadro riassuntivo della 
formazione: 

Corso previsto Realizzazione 

Formazione con gli esperti il Centro Psico- Non realizzato 
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Pedagogico di Padova fondato da Daniele 
Novara 

Collaborazione con l’IC “A. Moro” per 
garantire al personale comunale l’accesso 
allo “sportello psicopedagogico” 

Mantenuta la collaborazione con 
l’IC “A. Moro” per garantire al 
personale comunale l’accesso allo 
“sportello psicopedagogico”:  
a) erogati all’IC € 500,00. 
b) realizzati n. 4 incontri con 
docenti nella prima parte dell’a.s. 
c) realizzati n. 2 incontri da remoto 
nel mese di giugno con i genitori dei 
bambini grandi  

Collaborazione con “Progetto A” (fornitore 
dei servizi di assistenza diversamente abili) 
per il servizio di supervisione psico-
pedagogica a favore di docenti e famiglie 

Non realizzato 
 

Corso di formazione tenuto dalla dott.ssa 
Ripamonti dell’Università di Milano Bicocca 
nella prima parte dell’a.s.: “Dall’osservazione 
alla progettazione”:  

6 ore di formazione e n. 4 ore di 
osservazione all’interno del plesso. 
Costo 1.250,00 

Corso di formazione tenuto dalla dott.ssa 
Mancuso durante il periodo di lockdown 

15 ore sui temi: 
 Riflessioni sul ritorno, aspetti 

emotivi, affettivi e sociali 

 Resilienza come punto di 

partenza per creare un modo 

diverso di fare scuola 

 DAD, Education Outdoor e 

spazi interni nella scuola 

dell’infanzia 

Costo: € 2.362,50 
 

Strategia 
(Azione 4) 

Mantenimento di servizi di PRE e POST scuola a favore delle famiglie 
lavoratrici che permettono l’apertura della scuola dalle 7.30 alle 18.00 

Servizio Iscritti a.s. 2019/2020 Iscritti 2020/2021 

pre 6 Non attivato 

post 15 Non attivato 
 

Strategia 
(Azione 5) 

Continuità al coinvolgimento nelle azioni di formazione della rete di 
servizi previsto dal “Sistema Integrato 0-6”, in collaborazione con 
l’Ambito Territoriale di Dalmine. Non realizzato. 

Strategia 
(Azione 6) 

Interventi effettuati dal personale docente durante il lockdown: 
 videochiamate a favore delle famiglie di alunni diversamente abili, 

con insegnante titolare e di sostengo 

 registrazione di video “padlet” a favore delle famiglie con la 

proposta di attività da sottoporre ai bambini 

 per il progetto accoglienza, contatti con le docenti dell’IC 

“Carducci” per la preparazione di un video da inviare ai bambini 

grandi, per visitare virtualmente la scuola primaria che li accoglierà 

a settembre 

Strategia 
(Azione 7) 

Preparazione della nuova organizzazione didattica, nuova 
predisposizione di spazi e modalità operative per la riapertura in 
sicurezza: 
 predisposizione del piano anti-contagio Covid-19 
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 consumo dei pasti in aula, con utilizzo del refettorio per le attività 

didattiche,  

 utilizzo delle n. 6 sezioni dedicando n. 4 aule alla didattica e n. 2 

aule allo “spazio nanna” in modo da contenere il numero dei 

bambini presenti nel momento del sonno 

 calendario (a rotazione) di utilizzo degli spazi interni comuni 

 assegnazione predefinita del blocco bagni alle classi 

 separazione degli spazi esterni in 4 sezioni, con alternanza 

settimanale 

 interventi strutturali per garantire le norme anti-contagio 

Scuola infanzia 
statale 

Obiettivo  Sostegno dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia statale 

Strategia 
(Azione 1)  

Trasferimento diretto di fondi alla dirigenza scolastica a sostegno 
dell’attività. Garantito il trasferimento diretto di fondi alla dirigenza 
scolastica a sostegno dell’attività e attivati i servizi previsti nel “Patto 
Educativo di Comunità”. Si rimanda per i dettagli a favore della scuola 
dell’infanzia statale ai programmi 402-406-407. 

Strategia 
(Azione 2)  

Pagamento diretto di alcuni progetti consolidati: 
  a.s. 2019/2020 a.s. 2020/21 
Progetto Interventi previsti Interventi 

realizzati 
Spesa Non realizzato 

Progetto 
acquaticità 

35 10 1.419,00 Non realizzato 

educazione 
musicale in 
collaborazione 
con l’Associazione 
“Tassis”: 

100 (10 incontri 
per ogni gruppo 
di bambini del 2° 
anno) 

realizzato € 2.287,5 
 

Non realizzato 

 

Strategia 
(Azione 3)  

Messa a disposizione dei servizi comunali per progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa 

Progetto di promozione alla lettura: 
visite, letture e animazioni in 
biblioteca 

Biblioteca Civica Non realizzato 

Proposta teatrale 3-6 anni Ufficio Cultura Non realizzato 

Progetti di educazione civica: 
l’educazione stradale 

Polizia Locale Non realizzato 

 

Strategia 
(Azione 4) 

Riattivazione di un tavolo di confronto con le dirigenze scolastiche per 
l’attuazione di progetti considerati strategici, oltre che lo studio di 
buone prassi che migliorino i servizi offerti alle famiglie: 

Progetto di storia locale, finalizzata 
alla conoscenza del territorio 
attraverso percorsi laboratoriali 
ludico-didattici e visite guidate ai 
monumenti cittadini 

Fondazione Dalmine, 
Ass. Storica Dalminese, 
Museo del Presepio, 
altri soggetti individuati 
dalla dirigenza 

Non realizzato 

Progetto di educazione ambientale, 
che valorizzi gli spazi verdi del 
territorio, ne promuova la 
frequentazione delle famiglie e 
contribuisca promozione di azioni 
“green” per la tutela del territorio  

Associazioni 
Ambientaliste, 
Associazione Il Picchio 
Verde, Agenda 21, altri 
soggetti individuati 
dalla dirigenza 

Non realizzato 

 

Strategia 
(Azione 5) 

Coinvolgimento nelle azioni di formazione della rete di servizi previsto 
dal “Sistema Integrato 0-6”, in collaborazione con l’Ambito Territoriale 
di Dalmine. Non realizzato. 
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Strategia 
(Azione 6) 

Mantenimento dei servizi di supporto alle famiglie PRE e POST scuola a 
favore delle famiglie lavoratrici che permettono l’apertura della scuola 
dalle 7.30 alle 18.00 

Servizio Iscritti a.s. 2019/2020 spesa Iscritti 2020/2021 

pre 8 € 8.373,00 Non attivato 

post 39 Non attivato 
 

Strategia 
(Azione 7) 

Mantenimento della risorsa aggiuntiva a favore del plesso “Rodari”, al 
fine di garantire la frequenza dei bambini sino alle ore 16, sino a 
completa statizzazione del plesso. Realizzato, per n. 36 ore settimanali 

Scuola 
dell’infanzia 
paritaria 
interparrocchiale 

Obiettivo Mantenimento del supporto alla scuola interparrocchiale 

Strategia 
(Azione 1) 

Trasferimento di € 47.500,00 (di cui 7.500,00 per il sistema 0-6): 
 per contenere le rette a carico delle famiglie 

 per l’applicazione del programma “Sistema Integrato 0-6” 

Ulteriore contributo straordinario di € 18.850,00 per sostegno al 
servizio a seguito della sospensione delle attività per l’emergenza 
sanitaria. 

Strategia 
(Azione 2) 

Coinvolgimento nelle azioni di formazione della rete di servizi previsto 
dal “Sistema Integrato 0-6”, in collaborazione con l’Ambito Territoriale 
di Dalmine. Non realizzato. 

Obiettivo 
trasversale 

Obiettivo Maggior coinvolgimento della Commissione Istruzione per la proposta 
di azioni migliorative dell’offerta formativa e dei servizi a supporto 

Strategia 
(Azione 1) 

Coinvolgimento della Commissione Istruzione nelle fasi decisionali 
relative all’attivazione di progetti e servizi, per una rappresentanza 
globale delle diverse esigenze del mondo educativo (famiglie, scuola, 
ente locale) e per la ricerca di soluzioni rispondenti ai bisogni di scuole e 
famiglie ed economicamente sostenibili. Non realizzato. 

 

Settore: SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Manutenzione del 
patrimonio pre-
scolastico 

Obiettivo Mantenimento in efficienza degli impianti e delle strutture degli 
immobili destinati a scuole dell’infanzia ed asilo nido con una serie 
di interventi programmati ed altri su segnalazione 

Strategia 
(Azione 1) 

Realizzato il monitoraggio continuo e costante (con registrazione 
cronologica e puntuale) di tutte le richieste di manutenzione 

Strategia 
(Azione 2) 

Garantita la percentuale di chiusura di segnalazioni prevista dalle 
tempistiche della certificazione ISO (75%): 
o segnalazioni pervenute: n. 103 

o segnalazioni chiuse: n. 103 

o percentuale di chiusura: 100,00% 

Strategia 
(Azione 3) 

Predisposte le gare di appalto per l’affidamento degli interventi di 
manutenzione ed individuazione dei soggetti affidatari per un 
importo complessivo di € 60.699,01. 

 trattamento di sanificazione mediante idoneo prodotto degli 

impianti di climatizzazione estiva degli immobili comunali. 

(Determina DIR2 157 RG 547 del 24 giugno 2020 ditta Figli di 

Pietro Rodeschini S.P.A.) spesa complessiva di € 2.074,00. 

Palazzo Comunale; Uffici servizi sociali presso edificio S. 

Filippo Neri; Biblioteca; Centro Diurno Disabili; Ufficio CED 

presso il palazzo comunale; Segreteria scuola media 
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Camozzi; Spazio donna di via Kennedy; Segreteria scuola 

media A. Moro; Segreteria campo sportivo di Sabbio; Locale 

deposito derrate alimentari presso la scuola Beretta 

Molla/asilo nido; l’importo di cui sopra riguarda tutti gli 

immobili elencati, e la relativa spesa è già stata computata 

negli importi complessivi dei singoli programmi. 

Strategia 
(Azione 4) 

Invio tempestivo alle ditte manutentrici e agli operai comunali degli 
interventi da eseguire: sono stati inoltrati, per tutti gli immobili 
comunali, circa n. 1240 ordini di lavoro per i soli interventi su 
chiamata (in tale quantità non sono computati gli interventi già 
programmati ed inseriti nei capitolati in sede di predisposizione delle 
gare d’appalto). 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Interventi per 
prevenzione 
sfondellamenti  
- V lotto (2019) 

Obiettivo Messa in sicurezza dei soffitti di quelle porzioni dell’edificio che 
presentano possibili fenomeni di sfondellamento attraverso la 
realizzazione di controsoffitti portanti 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: a seguito dello svolgimento degli accertamenti e 
delle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della 
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento, della 
preventivazione della spesa per la realizzazione dell’opera, della 
verifica in via generale della conformità ambientale, paesistica, 
territoriale ed urbanistica dell’intervento, l’opera di complessivi € 
343.000,00 è stata inserita nell’elenco annuale del programma 
triennale delle OOPP 2019/2021 adottato con delibera GC 148 del 
16-10-2018 approvato delibera CC n. 9 del 26-02-2019 - DUP - 1^ 
variazione approvata delibera CC n. 37 del 27-07-2019 - 2^ 
variazione delibera CC n. 42 del 27-09-2019 - 3^ variazione delibera 
CC n. 58 del 29-11-2019 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: la progettazione e la direzione dei lavori è stata 
affidata con det. DIR2 n. 280 (RG 875) del 05-08-2019 all’ing. Luca 
Regazzoni 

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: 
 a seguito di indizione procedura negoziata i lavori sono stati 

affidati, con det. DIR2 nr. 366 (RG 1089) del 01-10-2019 

all'Impresa Gi.mi.soc.coop.di prod.e lavoro a.r.l. che ha offerto il 

ribasso del 22,486% sull’importo a base d’asta di € 302.206,82, 

oltre iva 

 Il contratto d’appalto Rep 552 è stato sottoscritto il 03-12-2019. 

I lavori hanno avuto inizio il 30-10-2019 e si sono conclusi il 26-

06-2020 per una prima tranche. A giugno 2021 proseguirà una 

seconda tranche di interventi. 

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione verrà approvato entro 
settembre 2021 

Strategia 
(Azione 5) 

Presa in carico: 
 i lavori sono stati eseguiti garantendo la presenza degli alunni 

all’interno delle strutture scolastiche e pertanto l’attività 

scolastica non è stata interrotta durante i lavori 
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 l’opera è stata presa in carico a agosto 2020 mentre la seconda 

tranche a agosto 2021 

Interventi per 
prevenzione 
sfondellamenti –  
VI lotto (2020) 

Obiettivo Messa in sicurezza dei soffitti di quelle porzioni dell’edificio che 
presentano possibili fenomeni di sfondellamento attraverso la 
realizzazione di controsoffitti portanti 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: a seguito dello svolgimento degli accertamenti e 
delle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della 
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento, della 
preventivazione della spesa per la realizzazione dell’opera, della 
verifica in via generale della conformità ambientale, paesistica, 
territoriale ed urbanistica dell’intervento, l’opera di complessivi € 
450.000,00 è stata inserita nell’elenco annuale del programma 
triennale delle OOPP 2020/2022 adottato con delibera GC n. 154 del 
09-12-2019, approvato con delibera CC n. 10 del 11-03-2020, come 
integrata con delibere di CC n. 18 del 25-05-2020, n. 34 del 15-07-
2020, nr 48 del 28-09-20 e nr. 52 del 14-12-20 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: la progettazione e la direzione dei lavori è stata 
affidata con det. DIR2 n. 141 (RG 483) del 04-06-2020 all’ing. Luca 
Regazzoni 
Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con delibera di GC 
nr. 80 del 15-06-20 

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: 
 a seguito di indizione procedura negoziata i lavori sono stati 

affidati, con det. DIR2 n. 160 (RG 567) del 26-06-2020 all'Impresa 

Gi.mi.soc.coop.di prod.e lavoro a.r.l. che ha offerto il ribasso del 

28,845% sull’importo a base d’asta di € 349.889,33, oltre iva 

 Il contratto d’appalto Rep 560 è stato sottoscritto il 28-07-2020. 

 I lavori hanno avuto inizio il 30-06-2020 e si sono conclusi il 14-

11-20.   

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione verrà consegnato entro 
gennaio 2021 

Strategia 
(Azione 5) 

Presa in carico: l’opera verrò presa in carico a settembre 2020 

Manutenzione 
straordinaria scuole 
Covid-19 

Obiettivo Interventi di adeguamento degli edifici scolastici a seguito di 
emergenza sanitaria da Covid-19 

Strategia 
(Azione 1) 

Individuazione delle criticità avvenuta a seguito del recepimento 
delle richieste pervenute dalle Dirigenze scolastiche  

Strategia 
(Azione 2) 

Verifica di eventuali fondi messi a disposizione dallo Stato. Il 
Ministero dell’istruzione (MIUR) in data 24-06-2020 ha pubblicato 
l’avviso AOODGEFID nr 13194 “interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazio e della aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, emanato 
nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) 
“per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 
sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “aumento 
della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, 
attraverso il miglioramento e della fruibilità degli ambienti scolastici 
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “interventi di riqualificazione 
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degli edifici scolastici”. Ai fini dell’ottenimento del contributo il 
Comune di Dalmine deve avviare l’attività di progettazione, con la 
redazione di schede progettuali relative alle opere e alle forniture 
oggetto di finanziamento per gli edifici adibiti ad uso scolastico. 

Strategia 
(Azione 3) 

Partecipazione al Bando del Miur: con propria nota prot. 
A00DGEFID/19240 del 07-07-2020 il MIUR ha pubblicato l’elenco 
degli Enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di 
interventi di adattamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di 
aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a 
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con 
le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con ordinanza 
del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18-04-2020 
nonché con il successivo Documento per la Pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del 
Sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
adottato con atto del Ministero dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 
30 del 26-06-2020. Nell’ambito di quanto sopra, il Comune di 
Dalmine è risultato beneficiario di un contributo di € 90.000,00 per 
l’esecuzione di interventi coerenti con le finalità dell’avviso 
sopracitato;  

 Strategia 
(Azione 4) 

Gli interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato 
gli edifici a seguito di emergenza sanitaria da Covid-19 adibiti 
all’edilizia pre scolatica sono stati: 

 la scuola infanzia Cittadini di via Santa Maria, con 

realizzazione percorsi esterni e adeguamento recinzione e 

formazione di scala esterna; 

 scuola infanzia Don Piazzoli di via Pesenti con realizzazione 

percorsi esterni, adeguamento cancello pedonale e degli 

impianti tecnologici, nonché lo sgombero e lo smaltimento 

di vecchi arredi, lavoro che ha permesso il recupero di spazi 

nella struttura scolastica per favorire il distanziamento 

sociale; 

 scuola materna Manzù via Alfieri con lo sgombero e lo 

smaltimento di vecchi arredi, lavoro che ha permesso il 

recupero di spazi nella struttura scolastica per favorire il 

distanziamento sociale; 

Gli Interventi di adeguamento degli edifici scolastici a seguito di 
emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati progettati dall’ing. 
Tulini, il quale oltre agli edifici dell’edilizia pre scolastica ha 
progettato anche gli interventi presso le scuole primarie e le scuole 
secondarie di primo grado, (interventi ricadenti nel programma 
“DUP 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria”). 
L’importo complessivo delle prestazioni professionali ammonta 
complessivamente, per tutta la progettazione, che coinvolgeva n. 8 
edifici scolastici ad € 4.402,45. 
Il totale delle somme spese per gli interventi nelle scuole materne 
rientranti nei fondi derivanti dal PON sono stati circa € 12.700,00, 
oltre a fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale 
per circa € 21.700,00.  
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Le determine di affidamento dei lavori sono state: 
 Interventi di natura elettrica, ditta Elettrica Ravasio s.r.l. 

Unipersonale per un importo complessivo € 7.740,02 

(riguardante tutti gli edifici rientranti nel progetto PON), 

DIR2 n. 245 RG n. 798 del 25 agosto 2020; 

 lavori ricadenti nelle categorie delle opere da fabbro, ditta 

Paganelli Raimondo s.r.l. per un importo complessivo € 

5.432,66 (riguardante tutti gli edifici rientranti nel progetto 

PON), DIR2 n. 245 RG n. 798 del 25 agosto 2020; 

 Opere edili a favore dell’Impresa Edile Curnis S.r.l. per un 

importo complessivo € 35.281,20 IVA compresa (riguardante 

tutti gli edifici rientranti nel progetto PON), DIR2 n. 261 RG 

n. 817 del 27 agosto 2020; 

 l’esecuzione di trasloco di arredi con smaltimento di quelli 

non più utilizzabili nelle varie scuole comunali per 

adeguamento degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19 sono 

stati affidati alla ditta Traslochi Scabelli Groups s.r.l. per un 

importo complessivo 5.429,00, (riguardante tutti gli edifici 

rientranti nel progetto PON), tali prestazioni sono state 

affidate con determina DIR2 n. 250 RG n. 808 del 26 agosto 

2020; 

 Tra i vari appalti, oltre a quelli di natura ordinaria, vi è stato 

l’intervento di tinteggiatura della scuola dell’infanzia Rodari 

per un importo di € 20.000,00, (determina DIR2 n. 463 RG 

1405 del 15 dicembre 2020, importo già computato nel 

totale di cui sopra) nell’ambito degli interventi di 

igienizzazione e sanificazione, legati all’emergenza Covid 19.  

 
DOTAZIONE ORGANICA 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 
Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) (incaricato di 
posizione organizzativa) 

1 Adele Cavallaro 

Insegnanti 13  

Istruttori Amministrativi (C) 2 Siliconi Lucilla e Toffolon Manuela 

Operatori servizi vari 3  

 
QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Istruttore Direttivo (D)  1 Monica Previtali  

Istruttore Direttivo (D) 1 Gianluigi Albini  

Istruttori tecnici (C) 2 Matteo Celona - Marco Giulio Paganini (dal 16/12/20) 

Istruttori Amministrativi (C)  1 Susanna Carminati  

Operatori servizi vari (A) 1 Daniele Andolina 

Operatori servizi vari (B) 5 Valeriano Lava -Tommaso Mongiovì-Ferdinando Ravasio-
Fabrizio Passi (fino al 31-07-2020) -Flavio Ronzoni 
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PROGRAMMA 0402 
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

 
Referente Gianluca Iodice 

Vicesindaco - Assessore alla Cultura, Istruzione, Comunicazione e Digitalizzazione 

Referente Sara Simoncelli 
Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

Dirigente Mauro Cinquini 
Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Dirigente Silvio Cerea 
Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 
interventi di uso e trasformazione del territorio 

Responsabile Adele Cavallaro 
Settore servizi scolastici, culturali e sportivi 

Responsabile Monica Previtali 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 

Linea strategica 1 Priorità all’ammodernamento e alla manutenzione delle strutture scolastiche per 
garantire spazi sicuri e adeguati alla didattica 

Linea strategica 2 Confronto costante con le dirigenze scolastiche per la programmazione dei servizi 
scolastici e per gli interventi di miglioramento dell’offerta formativa, anche in 
collaborazione con altri interlocutori del territorio 

Linea strategica 3 Attenzione alle scelte delle famiglie attraverso la riattivazione della Commissione 
Istruzione quale luogo privilegiato della progettazione dell’offerta educativa e del 
piano dei servizi legati all’istruzione 

Linea strategica 4 Mantenimento dell’offerta per l’educazione degli adulti 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
Anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 
 

Settore: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

L’a.s. 2019/2020 si è interrotto, per tutti gli ordini, nel mese di febbraio. La ripresa delle attività per l’a.s. 
2020/2021 è stata preceduta da numerose conferenze di servizio tra Assessorato e Istituti Comprensivi. 
Grazie all’intenso lavoro estivo è stato possibile approvare il “Patto di Comunità” che ha messo a 
disposizione delle scuole ingenti risorse per la ripresa in sicurezza dell’attività didattica. 

Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° 
grado 

Obiettivo Supporto all’offerta formativa degli IC e dei servizi offerti alle famiglie 

Strategia 
(Azione 1) 

I fondi 2020 a favore degli Istituti Comprensivi risultano i seguenti: 
Denominazione Stanziamento IC “Carducci” IC “Moro” 

trasferimento nuovi IC € 60.200,00 € 29.850,00 € 29.850,00 

trasferimento sportello 
psicopedagogico 

    € 500,00 

contributi per progetti POF 
proposti dal comune 

€ 8.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

contributi per alunni H e disagio  € 20.000,00 € 10.606,06 € 9.393,94 

PATTO DI COMUNITÀ 161.800,00 € 69.800,00 92.000,00 

TOTALE € 250.000,00 € 136.456,06 € 113.543,94 
 

Strategia 
(Azione 2) 

Coordinamento di progetti considerati strategici. Realizzati: 
Area di intervento Soggetto 

coinvolto 
2019/20 2020/2021 

Progetto di promozione alla 
lettura: visite, letture e 

Biblioteca Civica Realizzati:  
- n. 3 incontri su 

Non attivato 
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animazioni in biblioteca “Booktrailer” 
destinati alla 
scuola 
secondaria di 1° 
-  n. 5 incontri 
su “Silent book” 
a favore della 
scuola primaria 

Proposta teatrale: all’interno 
del tavolo di lavoro Ufficio 
Cultura/Scuole si definiscono 
le proposte teatrali 
specifiche da offrire ai 
ragazzi in base alla classe 
frequentata 

Ufficio Cultura Non realizzato 
perché previsto 
nella seconda 
parte dell’a.s. 

Non attivato 

Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, che si intende 
caratterizzare da un maggior 
coinvolgimento e confronto 
con l’Amministrazione 
Comunale 

Ufficio Scuola Realizzata solo 
una parte del 
progetto: 
a) 
presentazione 
alle classi dei 3 
plessi di scuola 
sec. 1° nei gg 
13-15-20 
gennaio 
b) realizzati n. 2 
dei 7 incontri 
pomeridiani (4-
11 febbraio) 
Costo previsto 
per l’intero 
progetto: 
3.202,00 

Non attivato 

Progetto “Fiato agli 
strumenti” (scuola primaria): 
l’intervento rientra tra le 
azioni di un più vasto 
progetto di sostegno alla 
formazione musicale in 
collaborazione con i Corpi 
Musicali cittadini, 
l’Orchestra Città di Dalmine 
e Associazione “Tassis” 

Ufficio Scuola 
Associazione 
“Tassis” 

Realizzati tutti i 
50 incontri 
previsti nel 
periodo 
settembre 2019 
– gennaio 2020. 
Costo: € 
3.355,00 
 

Non attivato 

Progetto di storia locale, 
finalizzata alla conoscenza 
del territorio e dei suoi attori 
principali, ricorrendo alle 
collaborazioni di enti del 
territorio che si occupano di 
storia locale 

Fondazione 
Dalmine, Ass. 
Storica Dalminese 

Non realizzato 
perché previsto 
nella seconda 
parte dell’a.s. 

Non attivato 

Progetto di educazione 
ambientale, che valorizzi gli 
spazi verdi del territorio, ne 
promuova la frequentazione 
delle famiglie e contribuisca 
promozione di azioni 
“green” per la tutela del 
territorio  

Associazioni 
Ambientaliste, 
Associazione Il 
Picchio Verde, 
Agenda 21 

Non realizzato 
perché previsto 
nella seconda 
parte dell’a.s. 

Non attivato 

 

Strategia 
(Azione 3) 

Proposta al tavolo di confronto con le dirigenze scolastiche dei progetti 
considerati strategici, che intendono mettere in rete anche le risorse 
messe in campo dai precedenti progetti citati (per es. ragazzi del CCRR). 
Dal tavolo attivato per l’a.s. 2019/20 era emersa la disponibilità a dare 
seguito ai progetti “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” e al 
progetto di storia realizzato in collaborazione con Associazione Storica 
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Dalminese. 
I progetti hanno avuto una realizzazione solo parziale (pochi incontri per 
ciascun progetto) a causa della sospensione delle attività didattiche. 
In accordo con le dirigenze scolastiche, viste le precarietà della 
situazione sanitaria, per l’a.s. 2020/2021 si è optato per la sospensione 
dei progetti. 

Strategia 
(Azione 4) 

Disponibilità ad ampliare i servizi di supporto alle famiglie (per. es. POST 
scuola alla primaria), sulla base di specifiche richieste o di proposte nate 
all’interno della Commissione Istruzione. 
Per l’a.s. 2019/2020, su richiesta di alcune famiglie, è stata proposta 
l’attivazione del POST scuola presso la scuola “Carducci” con la richiesta 
di almeno 10 utenti al fine di assicurare la sostenibilità del servizio.  
Visto l’esiguo numero di richieste (ricevute n. 4 richieste su un totale di 
oltre 320 alunni) il servizio non è stato attivato. 
Per l’a.s. 2020/2021, in accordo con le dirigenze scolastiche, non sono 
stati attivati servizi di supporto alle famiglie, vista l’impossibilità in tale 
ambito di mantenere gruppi costanti di bambini, c.d. “bolle”, necessarie 
ai fini del contenimento del contagio. 

Scuola 
secondaria di 2° 
grado 

Obiettivo Riconoscimento del merito e delle eccellenze 

Strategia 
(Azione 1) 

Incremento del numero di borse di studio a favore dei ragazzi 
meritevoli. Raddoppiata la cifra stanziata in bilancio 2020 per la 
premiazione degli studenti meritevoli delle scuole secondarie di 2° 
dell’a.s. 2019/2020 (stanziamento di € 4.000,00). Previsti altresì n. 2 
premi di laurea per un totale di € 1.000,00. Nel 2020 sono state erogate: 
 n. 15 borse di studio del valore di € 250,00 a n. 15 ragazzi 

frequentanti le classi 1°-4° secondaria 2° per un totale di € 3.750,00; 
 n. 1 borsa di studio del valore di € 500,00 a favore di n. 1 laureato 

con Laurea Magistrale e n. 3 borse di studio del valore di € 250,00 a 
favore di n. 3 laureati con Laurea Triennale per un totale di € 
1.250,00 

Obiettivo 
trasversale 

Obiettivo Maggior coinvolgimento della Commissione Istruzione per la proposta 
di azioni migliorative dell’offerta formativa e dei servizi a supporto 

Strategia 
(Azione 1) 

Coinvolgimento della Commissione Istruzione nelle fasi decisionali 
relative all’attivazione di progetti e servizi, per una rappresentanza 
globale delle diverse esigenze del mondo educativo (famiglie, scuola, 
ente locale) e per la ricerca di soluzioni rispondenti ai bisogni di scuole e 
famiglie ed economicamente sostenibili. Non realizzato 

Educazione degli 
adulti  

Obiettivo Mantenere l’offerta per l’educazione degli adulti 

Strategia 
(Azione 1) 

Continuità della collaborazione con CPIA di Treviglio e IC “Carducci” per 
la realizzazione dei corsi rivolti agli adulti per: 
 conseguimento del diploma terza media 
 conseguimento della conoscenza della lingua italiano livello A2 
Sono stati messi a disposizione gratuitamente i locali della scuola 
secondaria di 1° grado Camozzi garantendo la collaborazione per la 
divulgazione dell’iniziativa e per la raccolta iscrizioni. A.s. 2019/2020: 
 Licenza media: 22 corsisti - 12 licenziati 
 Corso A2: 10 corsisti -6 hanno superato l’esame con esito positivo 

Strategia 
(Azione 2) 

Mantenimento della collaborazione con l’Associazione “Il Porto” per i 
corsi di prima alfabetizzazione.  
a.s. 2019/2020 
Messe a disposizione gratuitamente la sala civica e la sala ex emeroteca, 
tutte le mattine da lunedì a giovedì. 
 Licenza media: 22 corsisti e 12 licenziati 
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 Corsi A2: 10 corsisti di cui 6 con superamento dell’esame finale 
a.s. 2020/2021 
Si è data continuità alle proposte di educazione degli adulti rinnovando 
la convenzione con l’Istituto Comprensivo “Carducci” e CPIA di Treviglio. 
Sono stati messi a disposizione i locali della scuola “Camozzi”. Vista 
l’emergenza sanitaria, per garantire l’utilizzo in sicurezza dei locali ai 
ragazzi delle medie, è stata affidata la sanificazione “post utilizzo” serale 
a ditta specializzata con oneri a carico del Comune (spesa prevista per 
l’intero anno scolastico € 6.744,00) 

 
Settore: SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Manutenzione 
ordinaria del 
patrimonio scolastico 
non universitario 

Obiettivo Mantenimento in efficienza degli impianti e delle strutture degli 
immobili scolastici non universitari quali scuole primarie e scuole 
secondarie di primo grado, con una serie di interventi programmati 
ed altri su segnalazione 

Strategia 
(Azione 1) 

Realizzato il monitoraggio continuo e costante (con registrazione 
cronologica e puntuale) di tutte le richieste di manutenzione 

Strategia 
(Azione 2) 

Garantita la percentuale di chiusura di segnalazioni prevista dalle 
tempistiche della certificazione ISO (75%): 
o segnalazioni pervenute: n. 251 
o segnalazioni chiuse: n. 251 
o percentuale di chiusura: 100,00% 

Strategia 
(Azione 3) 

Predisposte le gare di appalto per l’affidamento degli interventi di 
manutenzione ed individuazione dei soggetti affidatari per un 
importo pari a circa € 120.700,00. 
Altri interventi ricadenti in questa categoria sono stati: 
o tamponamenti di porzioni di murature poste sopra le singole 

aule della scuola primaria Manzoni (determina DIR2 n. 501 RG 
1519 del 24 dicembre 2020, (importo già computato nel totale di 
cui sopra di € 4.282,13), 

o fornitura e posa in opera di scambiatore di calore presso la 
centrale termica della scuola secondaria di primo grado Camozzi 
di via Manzoni, (determina DIR2 n. 346 RG 1068 del 28 ottobre 
2020) (importo già computato nel totale di cui sopra di € 
6.075,60), 

o realizzazione di interventi presso scuola secondaria di primo 
grado A. Moro per la digitalizzazione degli edifici scolastici in 
seguito all’emergenza da Covid-19 mediante la realizzazione di 
uplink (determina DIR2 n. 522 RG 1615 del 31 dicembre 2020, 
importo già computato nel totale di cui sopra di € 2.357,04) 

o trattamento di sanificazione mediante idoneo prodotto degli 
impianti di climatizzazione estiva degli immobili comunali. 
(Determina DIR2 157 RG 547 del 24 giugno 2020 . ditta Figli di 
Pietro Rodeschini S.P.A.) spesa complessiva di € 2.074,00. 
Palazzo Comunale; Uffici servizi sociali presso edificio S. Filippo 
Neri; Biblioteca; Centro Diurno Disabili; Ufficio CED presso il 
palazzo comunale; Segreteria scuola media Camozzi; Spazio 
donna di via Kennedy; Segreteria scuola media A. Moro; 
Segreteria campo sportivo di Sabbio; Locale deposito derrate 
alimentari presso la scuola Beretta Molla/asilo nido; l’importo di 
cui sopra riguarda tutti gli immobili elencati, e la relativa spesa è 
già stata computata negli importi complessivi dei singoli 
programmi. 
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Strategia 
(Azione 4) 

Invio tempestivo alle ditte manutentrici e agli operai comunali degli 
interventi da eseguire: sono stati inoltrati, per tutti gli immobili 
comunali, circa n. 1240 ordini di lavoro per i soli interventi su 
chiamata (in tale quantità non sono computati gli interventi già 
programmati ed inseriti nei capitolati in sede di predisposizione 
delle gare d’appalto). 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Interventi per 
prevenzione 
sfondellamenti  
- V lotto (2019) 

Obiettivo Messa in sicurezza dei soffitti di quelle porzioni dell’edificio che 
presentano possibili fenomeni di sfondellamento attraverso la 
realizzazione di controsoffitti portanti 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: a seguito dello svolgimento degli accertamenti e 
delle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della 
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento, 
della preventivazione della spesa per la realizzazione dell’opera, 
della verifica in via generale della conformità ambientale, paesistica, 
territoriale ed urbanistica dell’intervento, l’opera di complessivi € 
343.000,00 è stata inserita nell’elenco annuale del programma 
triennale delle OOPP 2019/2021 adottato con delibera GC 148 del 
16-10-2018 approvato delibera CC n. 9 del 26-02-2019 - DUP - 1^ 
variazione approvata delibera CC n. 37 del 27-07-2019 - 2^ 
variazione delibera CC n. 42 del 27-09-2019 - 3^ variazione delibera 
CC n. 58 del 29-11-2019 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: la progettazione e la direzione dei lavori è stata 
affidata con det. DIR2 n. 280 (RG 875) del 05/08-2019 all’ing. Luca 
Regazzoni 

Strategia 

(Azione 3) 
Esecuzione: 
 a seguito di indizione procedura negoziata i lavori sono stati 

affidati, con det. DIR2 nr. 366 (RG 1089) del 01-10-2019 
all'Impresa Gi.mi.soc.coop.di prod.e lavoro a.r.l. che ha offerto il 
ribasso del 22,486% sull’importo a base d’asta di € 302.206,82, 
oltre iva 

 Il contratto d’appalto Rep 552 è stato sottoscritto il 03-12-2019. 
I lavori hanno avuto inizio il 30-10-2019 e si sono conclusi il 26-
06-2020 per una prima tranche. A giugno 2021 proseguirà una 
seconda tranche di interventi. 

Strategia 

(Azione 4) 
Collaudo: il certificato di regolare esecuzione verrà approvato entro 
settembre 2021 

Strategia 
(Azione 5) 

Presa in carico: 
 i lavori sono stati eseguiti garantendo la presenza degli alunni 

all’interno delle strutture scolastiche e pertanto l’attività 
scolastica non è stata interrotta durante i lavori 

 l’opera è stata presa in carico a agosto 2020 mentre la seconda 
tranche a agosto 2021 

Interventi per 
prevenzione 
sfondellamenti  
- VI lotto (2020) 

Obiettivo Messa in sicurezza dei soffitti di quelle porzioni dell’edificio che 
presentano possibili fenomeni di sfondellamento attraverso la 
realizzazione di controsoffitti portanti 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: a seguito dello svolgimento degli accertamenti e 
delle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della 
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento, 
della preventivazione della spesa per la realizzazione dell’opera, 
della verifica in via generale della conformità ambientale, paesistica, 
territoriale ed urbanistica dell’intervento, l’opera di complessivi € 
450.000,00 è stata inserita nell’elenco annuale del programma 
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triennale delle OOPP 2020/2022 adottato con delibera GC n. 154 del 
09-12-2019, approvato con delibera CC n. 10 del 11-03-2020, come 
integrata con delibere di CC n. 18 del 25-05-2020, n. 34 del 15-07-
2020, nr 48 del 28-09-20 e nr. 52 del 14-12-20 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: la progettazione e la direzione dei lavori è stata 
affidata con det. DIR2 n. 141 (RG 483) del 04-06-2020 all’ing. Luca 
Regazzoni. 
Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con delibera di GC 
nr. 80 del 15-06-20 

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: 
 a seguito di indizione procedura negoziata i lavori sono stati 

affidati, con det. DIR2 nr. 160 (RG 567) del 26-06-2020 
all'Impresa Gi.mi.soc.coop.di prod.e lavoro a.r.l. che ha offerto il 
ribasso del 28,845% sull’importo a base d’asta di € 349.889,33, 
oltre iva 

 Il contratto d’appalto Rep 560 è stato sottoscritto il 28-07-2020. 
 I lavori hanno avuto inizio il 30-06-2020 e si sono conclusi il 14-

11-20.   

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione verrà consegnato entro 
gennaio 2021 

Strategia 
(Azione 5) 

Presa in carico: l’opera verrò presa in carico a settembre 2020 

Manutenzione 
straordinaria scuola 
Manzoni (2020) 

Obiettivo Rifacimento blocco bagni presso la scuola Manzoni per 
eliminazione barriere architettoniche e adeguamento normativo 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: l’opera è inserita nella programmazione 2020 per 
complessivi € 50.000,00. Trattandosi di un’opera di importo inferiore 
a € 100.000,00, non risulta inserita nel programma  

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: la progettazione e la direzione dei lavori è stata 
affidata con det. DIR2 n. 178 (RG 621) del 07-07-2020 all’ing. Marco 
Tulini 

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: 
 a seguito di indizione di procedura negoziata, i lavori sono stati 

affidati con determina DIR2 nr. 195 (RG 661) del 16-07-202020 
all'Impresa AL-KA di Quadri Alberto che ha offerto il ribasso del 
19,00% sull’importo a base d’asta di € 27.899,66, determinando 
in € 22.835,73, oltre iva 22%, l’importo di aggiudicazione 

 I lavori hanno avuto inizio il 27-07-2020 e si sono conclusi il 13-
09-20.   

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione verrà consegnato entro 
gennaio 2021 

Strategia 
(Azione 5) 

Presa in carico: l’opera verrò presa in carico a settembre 2020 

Manutenzione 
straordinaria scuole 
Covid-19 

Obiettivo Interventi di adeguamento degli edifici scolastici a seguito di 
emergenza sanitaria da Covid-19 

Strategia 
(Azione 1) 

Individuazione delle criticità avvenuta a seguito del recepimento 
delle richieste pervenute dalle Dirigenze scolastiche  

Strategia 
(Azione 2) 

Verifica di eventuali fondi messi a disposizione dallo Stato. Il 
Ministero dell’istruzione (MIUR) in data 24-06-2020 ha pubblicato 
l’avviso AOODGEFID nr 13194 “interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazio e della aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, emanato 
nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) 
“per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 
sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “aumento 
della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, 
attraverso il miglioramento e della fruibilità degli ambienti scolastici 
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “interventi di riqualificazione 
degli edifici scolastici”. Ai fini dell’ottenimento del contributo il 
Comune di Dalmine deve avviare l’attività di progettazione, con la 
redazione di schede progettuali relative alle opere e alle forniture 
oggetto di finanziamento per gli edifici adibiti ad uso scolastico. 

Strategia 
(Azione 3) 

Partecipazione al Bando del Miur: con propria nota prot. 
A00DGEFID/19240 del 07-07-2020 il MIUR ha pubblicato l’elenco 
degli Enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di 
interventi di adattamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di 
aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a 
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con 
le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con ordinanza 
del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18-04-2020 
nonché con il successivo Documento per la Pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del 
Sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
adottato con atto del Ministero dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 
30 del 26-06-2020. Nell’ambito di quanto sopra, il Comune di 
Dalmine è risultato beneficiario di un contributo di € 90.000,00 per 
l’esecuzione di interventi coerenti con le finalità dell’avviso 
sopracitato;  

 Strategia 

(Azione 4) 
Gli interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato 
gli edifici a seguito di emergenza sanitaria da Covid-19 adibiti 
all’edilizia scolastica quali scuole primarie di primo grado e scuole 
secondarie di primo grado “Altri ordini di istruzione non 
universitaria” sono stati: 
 scuola primaria di primo grado Dante Alighieri via Santuario, con 

adeguamento spaziale interno e spostamento impianti 
tecnologici, nonché lo sgombero e lo smaltimento di vecchi 
arredi, lavoro che ha permesso il recupero di spazi nella 
struttura scolastica per favorire il distanziamento sociale; 

 scuola primaria di primo grado De Amicis di via XXV Aprile 
realizzazione di un’aula in uno spazio all’aperto, nonché lo 
sgombero e lo smaltimento di vecchi arredi, lavoro che ha 
permesso il recupero di spazi nella struttura scolastica per 
favorire il distanziamento sociale; 

 scuola primaria di primo grado Manzoni di via Don Cortesi, 
adeguamento impianti tecnologici, 

 scuola secondaria di primo grado Camozzi di via Manzoni 
adeguamento spaziale interno, spostamento impianti tecnologici 
e sostituzione di serramenti, nonché lo sgombero e lo 
smaltimento di vecchi arredi, lavoro che ha permesso il recupero 
di spazi nella struttura scolastica per favorire il distanziamento 
sociale; 

 scuola primaria di secondo grado Moro di via Olimpiadi 
adeguamento spaziale interno e degli impianti tecnologici, 
nonché lo sgombero e lo smaltimento di vecchi arredi, lavoro 
che ha permesso il recupero di spazi nella struttura scolastica 
per favorire il distanziamento sociale; 
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 scuola primaria di secondo grado succursale Camozzi di via Don 
Cortesi/Divisione Acqui, interventi di adeguamento spaziale 
interno; 

Gli Interventi di adeguamento degli edifici scolastici a seguito di 
emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati progettati dall’ing. 
Tulini, il quale oltre agli edifici dell’edilizia “Altri ordini di istruzione 
non universitaria” (scuole primarie e le scuole secondarie di primo 
grado) ha progettato anche gli interventi, ricadenti nel programma 
“DUP_0401 - Istruzione pre scolastica”. 
L’importo complessivo delle prestazioni professionali ammonta 
complessivamente, per tutta la progettazione, che coinvolgeva n. 8 
edifici scolastici ad € 4.402,45. 
Il totale delle somme spese per gli interventi nelle scuole primarie e 
delle scuole secondarie di primo grado dei fondi derivanti dal PON 
del Bando del Miur sono stati circa € 70.240,00, oltre a fondi messi a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale per circa € 75.300,00.  
Le determine di affidamento dei lavori sono state: 
 Interventi di natura elettrica, ditta Elettrica Ravasio s.r.l. 

Unipersonale per un importo complessivo € 7.740,02 
(riguardante tutti gli edifici rientranti nel progetto PON), DIR2 n. 
245 RG n. 798 del 25 agosto 2020; 

 lavori ricadenti nelle categorie delle opere da fabbro, ditta 
Paganelli Raimondo s.r.l. per un importo complessivo   € 
5.432,66 (riguardante tutti gli edifici rientranti nel progetto 
PON), DIR2 n. 245 RG n. 798 del 25 agosto 2020; 

 Opere edili a favore dell’Impresa Edile Curnis S.r.l. per un 
importo complessivo € 35.281,20 IVA compresa (riguardante 
tutti gli edifici rientranti nel progetto PON), DIR2 n. 261 RG n. 
817 del 27 agosto 2020; 

 Interventi di natura idraulica, ditta Master Group s.r.l. 
Unipersonale per un importo complessivo € 9.084,12 
(riguardante tutti gli edifici rientranti nel progetto PON), DIR2 n. 
245 RG n. 798 del 25 agosto 2020; 

 Affidamento delle opere da serramentista per interventi di 
adeguamento degli edifici scolastici a seguito di emergenza 
sanitaria da Covid-19. Lavori affidati alla ditta Quarenghi Claudio 
per un importo complessivo € 26.675,67, DIR2 n. 259 RG n. 815 
del 27 agosto 2020. La sostituzione dei serramenti è stata 
effettuata presso la scuola secondaria di primo grado Camozzi di 
via Manzoni. 

 Interventi di natura edile di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per altre esigenze nate 
nella struttura scolastica scuola secondaria di primo grado “G. 
Camozzi” di via Manzoni, lavori affidati alla ditta Al-KA S.r.l.  di 
Terno D’Isola (BG) per un importo complessivo di € 7455,21, 
determina DIR2 n. 240 RG n. 800 del 25 agosto 2020 e DIR2 n. 
298 RG n. 970 del 07 ottobre 2020; 

 I lavori di tinteggiatura dei locali scolastici in seguito ad 
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, sono stati affidati con determina DIR2 n. 
2260 RG n. 816 del 27 agosto 2020 alla ditta Baggi Bruno per un 
importo complessivo di € 14.030,00 (riguardante tutti gli edifici 
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rientranti nel progetto PON); 
 il trasloco di arredi con smaltimento di quelli non più utilizzabili 

nelle varie scuole comunali per adeguamento degli spazi e delle 
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
Covid -19 sono stati affidati alla ditta Traslochi Scabelli Groups 
s.r.l. per un importo complessivo 5.429,00, (riguardante tutti gli 
edifici rientranti nel progetto PON), tali prestazioni sono state 
affidate con determina DIR2 n. 250 RG n. 808 del 26 agosto 
2020; 

 Altro intervento di igienizzazione e sanificazione legato 
all’emergenza Covid, mediante tinteggiatura degli immobili 
scolastici, è stato l’intervento di tinteggiatura della scuola 
elementare Carducci per un importo di € 50.000,00, (determina 
DIR2 n. 463 RG 1405 del 15 dicembre 2020, affidamento lavori 
alla ditta Brizzolari & Ceruti s.r.l. importo già computato nel 
totale di cui sopra).  

Manutenzione 
straordinaria scuola 
Sabbio (2020) 
 

Obiettivo Manutenzione straordinaria immobile scolastico per adeguamento 
normativo e efficientamento energetico.  

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione:  
l’opera di complessivi € 190.000,00 è stata inserita nell’elenco 
annuale del programma triennale delle OOPP 2020/2022 adottato 
con delibera GC 154 del 09/12-2019, approvato con delibera CC nr. 
10 del 11/03-2020, come integrata con delibere di CC nr. 18 del 
25/05-2020, nr. 34 del 15/07-2020 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: è’ stato approvato il progetto preliminare (ora 
progetto di fattibilità tecnica/economica) dei lavori, redatto 
dall’arch. Alessandro Rota Martir, con delibera di GC 4 del 19-01-
2016. Il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall’ing Saverio 
Valicenti, è stato approvato con delibera di GC n. 148 del 13-12-2016 

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: l’esecuzione dei lavori non è stata avviata nel 2020 per 
mancanza di fondi   

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: da programmare a seguito di esecuzione lavori 

Strategia 
(Azione 5) 

Presa in carico: da programmare a seguito di esecuzione lavori 

Manutenzione 
straordinaria Scuole 
“Carducci” e 
“Manzoni” (2020) 
 

Obiettivo Manutenzione straordinaria immobili scolastici per adeguamento 
normativo ed efficientamento energetico 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 60.000,00 è programmata 
per l’anno 2020. Non risulta inserita nel programma triennale delle 
OOPP essendo di importo inferiore a € 100.000,00 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: la progettazione dei lavori non è stata avviata nel 
2020 per mancanza di fondi   

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: l’esecuzione dei lavori non è stata avviata nel 2020 per 
mancanza di fondi   

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: da programmare a seguito di esecuzione lavori 

Strategia 
(Azione 5) 

Presa in carico: da programmare a seguito di esecuzione lavori 
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DOTAZIONE ORGANICA 
 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) (incaricato 
di posizione organizzativa) 

1 Adele Cavallaro 

Amministrativi 2 Lucilla Siliconi 
Manuela Toffolon 

 
QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Istruttore Direttivo (D)  1 Monica Previtali  

Istruttore Direttivo (D) 1 Gianluigi Albini  

Istruttori tecnici (C) 2 Matteo Celona  
Marco Giulio Paganini (dal 16-12-2020) 

Istruttori Amministrativi (C)  1 Susanna Carminati  

Operatori servizi vari (A) 1 Daniele Andolina 

Operatori servizi vari (B) 5 Valeriano Lava  
Tommaso Mongiovì 
Ferdinando Ravasio 
Fabrizio Passi (fino al 31-07-2020) 
Flavio Ronzoni 
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PROGRAMMA 0406 (0407) 
SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
Referente Gianluca Iodice 

Assessore alla Cultura, Istruzione, Comunicazione e Digitalizzazione 

Referente Sara Simoncelli 
Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

Dirigente Mauro Cinquini 
Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Dirigente Silvio Cerea 
Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 
interventi di uso e trasformazione del territorio 

Responsabile Adele Cavallaro 
Settore servizi scolastici, culturali e sportivi 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 

Linea strategica 1 Attenzione ai servizi di supporto all’educazione e al loro rilancio dopo 
l’emergenza Covid 19 

Linea strategica 2 Analisi dei nuovi contesti scolastici per una più attenta programmazione dei 
servizi di supporto, in condivisione anche con la Commissione Istruzione 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
Anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 
 
Settore: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Nel febbraio 2020, e per tutto l’a.s. 19/20, l’attività didattica di ogni ordine e grado è stata sospesa causa 
emergenza sanitaria. Non è quindi stato possibile realizzare i servizi di supporto all’istruzione previsti, se 
non quelli riferiti alla prima parte dell’a.s. Di seguito si darà resoconto del piano organizzativo riferito agli 
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. 

Servizio di refezione 
scolastica 

Obiettivo Riservare un’attenzione particolare alla qualità del servizio di 
refezione scolastica 

Strategia 
(Azione 1) 

Rilancio della Commissione Mensa con l’intento di promuoverne 
una più larga partecipazione. La prima parte dell’a.s. è stata 
dedicata alla revisione del regolamento della commissione mensa, 
alquanto datato. Ci sono stati incontri interlocutori con i membri 
della Commissione e i mesi di chiusura del servizio sono serviti alla 
formulazione della nuova bozza. Visto che l’attivazione del servizio 
2020/2021 ha subito variazioni importanti a causa delle disposizioni 
anti-contagio che sconsigliano l’ingresso nelle scuole di non addetti 
al servizio, si è deciso di rinviare l’approvazione del nuovo testo. 

Strategia 
(Azione 2) 

Promozione di momenti di divulgazione relativi agli aspetti 
fondamentali del servizio: menù scolastici, qualità delle derrate, 
diete speciali ecc. Non realizzato 

Strategia 
(Azione 3) 

Continuità alla supervisione specialistica per il monitoraggio del 
servizio, il rispetto dei contenuti del Capitolato Speciale d’Appalto, 
la collaborazione con la Commissione Mensa e il supporto a progetti 
divulgativi in tema di educazione alimentare. Il servizio è stato attivo 
sino a febbraio 2020. Per l’a.s. 2020/2021 le disposizioni anti-
contagio non hanno reso possibile prevedere il servizio di 
supervisione ad opera di un esperto del settore. L’impossibilità di 
effettuare ispezioni e assaggi e la necessità di adeguare i menù alla 
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nuova organizzazione hanno fatto propendere per la momentanea 
sospensione del servizio. 

Servizio di trasporto Obiettivo  Garantire il trasporto scolastico gratuito Guzzanica-Sabbio per 
gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 
grado residenti in Guzzanica e frequentanti il plesso di Sabbio 

 Garantire il servizio integrativo gratuito per alcuni progetti 
considerati qualificanti per l’offerta formativa 

Strategia 
(Azione 1) 

Il servizio di trasporto scolastico tra le frazioni di Guzzanica e Sabbio 
verrà sottoposto a una verifica generale destinata a 
un’armonizzazione di orari di entrata e uscita dell’utenza. Si sono 
garantiti stessi orari di entrata e soprattutto di uscita grazie alla 
disponibilità delle dirigenti armonizzare gli orari dei plessi di propria 
competenza. Nel periodo settembre 2019-febbraio 2020 sono state 
effettuate n. 145 corse. Spesa: € 21.532,50. Per l’a.s. 2020/2021 si è 
provveduto a fare nuova gara d’appalto. Il costo corsa è stato ha 
subito un notevole aumento, complice anche la necessità di 
frequenti sanificazioni dei mezzi. L’aumento del costo corsa è stato 
del 27,30% (da € 108,00 a € 137,50). 

Strategia 
(Azione 2) 

Verranno individuati nel tavolo di confronto con le dirigenze 
scolastiche e condivisi con la Commissione Istruzione le priorità in 
merito ai progetti meritevoli di sostegno attraverso la messa a 
disposizione del servizio gratuito. Nel periodo settembre 2019-
febbraio 2020 sono stati garantiti trasporti gratuiti per n. 13 corse 
per i servizi piscina, orto botanico. Spesa: € 1.844,70. Per l’a.s. 
2020/2021 non sono state previste uscite didattiche. 

Sportello dote scuola Obiettivo Favorire l’accesso delle famiglie alla misura regionale 

Strategia 
(Azione 1) 

Per gli interventi regionali nel corso del 2020, vista la chiusura al 
pubblico degli uffici, non è stata garantita l’assistenza in presenza. È 
stata garantita l’assistenza telefonica ai soggetti richiedenti. 

Offerta educativa 
estiva 

Obiettivo Fornire servizi educativi di supporto nel periodo estivo 

Strategia 
(Azione 1) 

Dopo il c.d. lockdown, i primi servizi educativi attivati sono stati 
quelli riferiti alla proposta estiva. Il Comune di Dalmine ha 
approvato con Delibera GC n. 77 del 15-06-2020 il “Piano 
Territoriale per l’offerta estiva” che ha formalizzato il lavoro di rete 
tra assessorato e territorio (parrocchie, associazioni sportive, 
operatori del settore). La proposta ha interessato tutte le fasce di 
età (0-18 anni). Sono stati presentate n. 10 iniziative estive (oltre n. 
3 per la fascia 0-3). Conformante alle indicazioni ATS, sono state 
rilasciate “prese d’atto” ai gestori proponenti dopo aver valutato il 
possesso del protocollo anti-Covid e il contenuto educativo 
dell’iniziativa.  Sono stati sottoscritti n. 2 accordi di collaborazione 
per la messa a disposizione degli spazi con: 
 IC Carducci per l’iniziativa in collaborazione con Tenaris Dalmine 

e CUS Dalmine rivolti alla fascia 6-14; 
 ITIS Marconi per l’iniziativa “Casa dello Studente”, servizio di 

supporto scolastico realizzato a piccoli gruppi e a prezzi molto 
contenuti. 

Il Piano ha previsto anche un buono per le famiglie con ISEE < a 
30.000,00 € con un importo di € 50 a settimana. Gli interventi a 
favore dell’iniziativa sono così riassunti: 

INTERVENTO COSTO BENEFICIARI 

Buono famiglie € 2.050,00 15 famiglie 

Contributo S. Filippo Neri € 2.500,00  
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Assistenza alunni 
diversamente abili 

€ 20.924,00 8 alunni – tot. 932 
ore 

 

Strategia 
(Azione 2) 

Si riprogetterà, dopo verifica, l’offerta in collaborazione con Tenaris 
Dalmine (“Educamp”). La proposta 2020 è rientrata nel Piano 
Territoriale per l’estate. Sono stati utilizzati gli spazi del CUS e della 
Carducci. La frequenza media per settimana è stata di circa 40 
ragazzi. 

Strategia 
(Azione 3) 

Si darà spazio a nuove eventuali sperimentazioni di CRE tematici, 
anche promossi da associazioni locali. Il Piano Territoriale sopra 
citato è stato anche una sperimentazione per quanto riguarda la 
diversificazione delle proposte. A parte i CRE rivolti alle fasce della 
prima infanzia che hanno un contenuto fortemente ludico, le 
proposte che in generale hanno avuto maggior successo sono state 
quelle a contenuto sportivo. La stesura del Piano Territoriale è stata 
preceduta anche da incontri con le associazioni culturali del 
territorio (per es. Associazione Tassis) e operatori del settore già 
interlocutori del Comune per le proposte culturali, al fine di 
proporre iniziative con contenuto artistico. La mancata attivazione 
di tutte le proposte per l’esiguo numero di adesioni non ha 
consentito la realizzazione di questa offerta, ma si ritiene che il 
mondo associativo di Dalmine sia pronto per mettersi in gioco per le 
prossime edizioni estive. Si segnala l’iniziativa estiva promossa 
dall’associazione “Casa dello studente” attivata c/o ITIS Marconi. La 
proposta di supporto allo studio ha riscosso un buon successo tanto 
che l’associazione ha richiesto di poter continuare ad operare sul 
territorio anche al termine della stagione estiva. Per l’a.s. 
2020/2021 sono stati messi a disposizione dell’associazione gli spazi 
della sala civica di viale Betelli per n. 2 pomeriggi a settimana 

Riattivazione della 
Commissione 
Istruzione 

Obiettivo Analisi dei nuovi contesti scolastici per una più attenta 
programmazione dei servizi di supporto, in condivisione anche con 
la Commissione Istruzione 

Strategia 
(Azione 1) 

Tutti i servizi di supporto al diritto allo studio, che caratterizzano 
l’offerta educativa di un territorio, il ruolo dell’ente locale e la sua 
capacità di dare risposte ai bisogni delle famiglie, verranno 
sottoposti al vaglio della Commissione Istruzione, che si vuole 
intendere come “cabina di regia” in grado di dare una lettura 
d’insieme dei servizi territoriali, proponendo soluzioni migliorative e 
metodi di lavoro condivisi. Non realizzato 

Emergenza sanitaria Obiettivo Sostenere il riavvio dei servizi delle scuole del territorio attraverso 
lo strumento del “Patto Educativo di Comunità” 

Strategia 
(Azione 1) 

Realizzazione di incontri e sopralluoghi insieme ai responsabili degli 
Istituti Comprensivi in collaborazione con l’Ufficio Tecnico e 
successiva formalizzazione degli accordi, approvati con Delibera GC 
n. 125 del 28-09-2020 con messa a disposizione di 308.861,72€, di 
cui trasferimenti agli IC: 161.800,00€ (IC “Moro”: 92.000,00 €; IC 
“Carducci”: 69.800,00€) 

Strategia 
(Azione 2) 

Attivazione del servizio di “assistenza mensa”, per garantire il 
personale necessario per il consumo del pasto in classe o comunque 
in piccoli gruppi, evitando assembramenti nei refettori. Costo: 
41.700,00€ (IC “Moro”: 20.700,00€; IC “Carducci”: 21.000,00€) 

Strategia 
(Azione 3) 

Potenziamento del servizio di distribuzione pasti al piano. Costo: 
49.861,72 € (spesa sostenuta direttamente dal Comune 

Strategia Servizio di pulizia/sanificazione delle palestre prima e dopo l’utilizzo 
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(Azione 4) delle società sportive, in modo che gli impianti ad uso promiscuo 
vengano consegnati a scuola e società sportive in perfetto stato di 
pulizia e dopo adeguata sanificazione. Costo: 85.300,00€ (IC 
“Moro”: 42.300,00€; IC “Carducci”: 43.000,00€) 

Strategia 
(Azione 5) 

Servizio di supporto all’attività del personale ATA presso le scuole 
dell’infanzia e n. 2 primarie. Costo: 34.800,00€ (IC “Moro”: 
29.000,00€; IC “Carducci”: 5.800,00€) 

Strategia 
(Azione 6) 

Servizio di pulizia del CPIA (spesa sostenuta direttamente dal 
Comune). Costo: 7.200,00€ 

Strategia 
(Azione 7) 

Lavori di adeguamento dei locali scolastici (rendicontati dal servizio 
competente) 

 
 
 
 
DOTAZIONE ORGANICA 
 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) (incaricato 
di posizione organizzativa) 

1 Adele Cavallaro 

Istruttori Amministrativi (C) 2 Siliconi Lucilla 
Toffolon Manuela 
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PROGRAMMA 0502 
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

 
Referente Gianluca Iodice 

Vicesindaco - Assessore alla Cultura, Istruzione, Comunicazione e Digitalizzazione 

Referente Sara Simoncelli 
Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

Dirigente Mauro Cinquini 
Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Dirigente Silvio Cerea 
Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 
interventi di uso e trasformazione del territorio 

Responsabile Adele Cavallaro 
Settore servizi scolastici, culturali e sportivi 

Responsabile Monica Previtali 
Settore lavori pubblici e Manutenzioni 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 

Linea strategica 1 Rafforzare il “sistema cultura” attraverso l’innovazione dell’offerta dei due poli 
culturali per eccellenza: la Biblioteca Civica e l’Ufficio Cultura 

Linea strategica 2 Ridare smalto alla proposta culturale, valorizzando le opportunità offerte 
dall’associazionismo e dalla collaborazione interistituzionale (per es. Ufficio 
Commercio) per la realizzazione di appuntamenti capaci di animare il territorio 

Linea strategica 3 Studiare un percorso culturale dedicato alla storia locale: progetti per studiare e 
raccontare la Dalmine di una volta (fra cui: “Dalmine città del Novecento”), anche 
attraverso partenariati interistituzionali 

Linea strategica 4 Promozione del protagonismo civico in campo culturale 

Linea strategica 5 Garantire i servizi centralizzati della Rete Bibliotecaria Bergamasca e i servizi 
storici del Sistema Bibliotecario dell’Area di Dalmine programmando altresì linee 
d’intervento atte a migliorare gli stessi 

Linea strategica 6 Rendere maggiormente accessibili gli spazi della Biblioteca 

Linea strategica 7 Ridefinire il ruolo della Biblioteca: oltre che attraverso una revisione delle attività 
per l’infanzia (già particolarmente efficace), anche tramite il rilancio di attività 
destinate ad adolescenti e giovani, da coinvolgere grazie a progetti di 
valorizzazione dei talenti in collaborazione con le altre istituzioni educativo-
culturali del territorio 

Linea strategica 8 Orari della Biblioteca: miglioramento organizzativo per garantire maggiore 
fruibilità dei servizi 

Linea strategica 9 Promozione della lettura: maggiore investimento a partire dall’infanzia 

Linea strategica 10 Senso civico: potenziamento di comunicazione, trasparenza e partecipazione con 
l’obiettivo di rendere il cittadino sempre più parte della vita pubblica 

Linea strategica 11 Aumentare l’offerta dei corsi all’interno della proposta de “La Piccola Accademia 
del tempo libero” anche in collaborazione con soggetti esterni del territorio 
comunale e provinciale e altri uffici comunali 

Linea strategica 13 Rivisitazione puntuale della manutenzione degli immobili 

Linea strategica 14 Riqualificazione dei rifugi antiaerei a mezzo della ristrutturazione e utilizzo sia 
quali destinazioni di visita sia quali punti di richiamo nell’ambito di percorsi di 
valorizzazione del patrimonio storico locale 
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STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Anno formativo 2019/2020 e 2020/2021 
 
Le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19 non hanno permesso la realizzazione di tutte le 
iniziative previste. Di seguito si darà resoconto del piano organizzativo completo, evidenziando gli interventi 
realizzati, perché temporalmente collocati nella prima parte della stagione, e gli interventi non realizzati a 
causa delle misure restrittive emanate dagli organi superiori per il contenimento del contagio. 

Settore: CULTURA 

Teatro Obiettivo Rinnovare le buone pratiche che negli anni hanno caratterizzato la 
proposta teatrale dalminese 

Strategia 
(Azione 1) 

Potenziamento della storica rassegna “Comico Teatro” nel periodo 
autunno inverno 2019/2020 

Spettacolo Data Realizzazione Spettatori 

“Recital” di e con L. Manera  18-10-2019 Sì 208 

“Trejolie in illogical Show” 15-11-2019 Sì 96 

“Gene Gnocchi Show” 28-02-2020 No - 

“La sacra famiglia” con P. Cevoli 20-03-2020 No - 

Stagione 2020/2021: non realizzato 

Strategia 
(Azione 2) 

Prosecuzione della rassegna di teatro dialettale “GregnaDàlmen” 
organizzata in collaborazione con le compagnie dalminesi e 
bergamasche: non realizzato 

Strategia 
(Azione 3) 

Prosecuzione della rassegna di teatro domenicale per le famiglie “La 
magia delle storie” – stagione 2019/2020 

Spettacolo Data Spettatori 

“La Fiaba di Celeste” 27-10-2019 227 

“Pet” 24-11-2019 242 

“Un amico accanto” 19-01-2020 138 

“Non ti vedo non mi vedi” 16-02-2020 69 

Stagione 2020/2021: non realizzato 

Strategia 
(Azione 4) 

Ripensamento della rassegna di prosa “A riveder le stelle” (ipotesi di 
spostamento) in altro periodo: non realizzato 

Strategia 
(Azione 6) 

Proposta teatrale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del 
territorio stagione 2019/2020 

Ricorrenza Spettacolo Data Destinatari 

Giornata della 
Memoria 

“Anna Frank”  
(n. 3 repliche) 

28/29-01-2020 Secondarie 
di 1° e 2° 

“Shoah. Stella corre” 
(n. 2 repliche) 

30-01-2020 Secondarie 
di 2° 

Giorno del Ricordo “Sorelle”  
(n. 2 repliche) 

19-02-2020 Secondarie 
di 2° 

Stagione 2020/2021: non realizzato 

Musica Obiettivo Rafforzare la proposta musicale in collaborazione con 
l’associazionismo locale 

Strategia 
(Azione 1) 

Prosecuzione della rassegna di musica classica “La Figurazione delle 
cose invisibili” con ipotesi di organizzazione in collaborazione con le 
realtà musicali del territorio: non realizzato 

Strategia 
(Azione 2) 

Organizzazione del “Grande Concerto per Dalmine” in occasione 
dell’anniversario del bombardamento del 6 luglio 1944: non 
realizzato. Quest’anno si è scelto di ricordare le vittime del 
bombardamento con un evento “social”, una maratona online sui 
canali social di immagini e video che mostrano Dalmine prima e dopo 
il bombardamento, videointerviste e pubblicazione di documenti 
relativi alla ricostruzione post-bellica. L’evento è stato organizzato da 
Fondazione Dalmine, in collaborazione con Comune di Dalmine, 
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Associazione Storica Dalminese, ISEC Sesto San Giovanni, ISREC 
Bergamo, Museo delle Storie di Bergamo e Archivio Storico Istituto 
Luce Cinecittà. 

Strategia 
(Azione 3) 

Formalizzazione del Patto per la Musica con il Corpo Musicale S. 
Lorenzo di Mariano, Corpo Musicale di Sforzatica, Orchestra Città di 
Dalmine e Associazione “Tassis” al fine di istituire, tramite un tavolo 
tecnico permanente, una collaborazione stabile per la promozione 
musicale nel territorio. Concluso il lavoro di confronto con 
l’associazionismo musicale, in ottemperanza alle disposizioni del c.d. 
“Codice del Terzo Settore”, si è attivata la procedura per 
l’individuazione dei soggetti con cui collaborare nelle prossime tre 
stagioni. La convenzione siglata attesta l’impegno economico del 
Comune di Dalmine a favore degli interventi di 
educazione/animazione musicale in € 20.000,00 annue, con un 
significativo incremento delle attività a favore delle scuole. 

Fotografia Obiettivo Organizzazione di iniziative dedicate all’arte fotografica in 
collaborazione con le associazioni locali 

Strategia 
(Azione 1) 

Prosecuzione del Festival della Fotografia, in collaborazione con i 
circoli dalminesi, valutando eventualmente una diversa collocazione 
temporale al fine di ottimizzare l’uso degli spazi espositivi previsti: 
non realizzato 

Strategia 
(Azione 2) 

Prosecuzione dell’organizzazione in collaborazione con il Circolo 
Fotografico Dalmine “Concorso Fotografico Città di Dalmine”: non 
realizzato 

Strategia 
(Azione 3) 

Organizzazione di mostre fotografiche e conferenze/workshop, in 
collaborazione con i 3 Circoli Fotografici locali: non realizzato 

Animazione 
territoriale 

Obiettivo Ridare smalto alla proposta culturale, valorizzando le opportunità 
offerte dall’associazionismo e dalla collaborazione interistituzionale 
(es. Ufficio Commercio) per la realizzazione di appuntamenti capaci 
di animare il territorio 

Strategia 
(Azione 1) 

Rilancio delle proposte estive di animazione territoriale che facciano 
di Dalmine un palcoscenico ricco di proposte culturali adatte a tutti i 
target: non realizzato 

Strategia 
(Azione 2) 

Organizzazione della “Grande Festa di Mezza Estate”, una lunga notte 
di eventi, intrattenimenti, musica e spettacoli per tutti i gusti e per 
tutte le età: non realizzato 

Strategia 
(Azione 3) 

Dare continuità alla collaborazione con le associazioni territoriali 
confermando la messa a disposizione di spazi, sedi e supporti tecnici 
nel rispetto della nuova normativa sul Terzo Settore. Confermata la 
concessione di sedi, arricchita dalla consegna di dei protocolli anti-
contagio Covid-19 a cui devono attenersi tutte le associazioni 
assegnatarie. Spesa sostenuta per l’intervento: € 1.708,00. 

Storia locale Obiettivo Elaborare una programmazione dedicata alla storia locale, con una 
proposta caratterizzata da una maggiore accessibilità e arricchita da 
azioni che propongono Dalmine anche in veste turistica 

Strategia 
(Azione 1) 

Stagione 2019/2020. Sviluppo di collaborazioni stabili con gli 
interlocutori locali che si occupano di ricerca storica: non realizzato 

Strategia 
(Azione 2) 

Stagione 2019/2020. Messa in rete delle informazioni storiche per 
una fruizione facile e immediata delle notizie (oltre ad una sezione 
dedicata sul sito del Comune, l’idea è quella di identificare gli edifici 
di Dalmine con pannelli esplicativi, percorsi tramite nuove 
tecnologie): non realizzato 

Strategia Stagione 2019/2020. Sviluppo di uno strumento di comunicazione 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



144 

 

(Azione 3) storica generalista e interdisciplinare con finalità di divulgazione e 
supporto didattico, accessibile facilmente e messo a disposizione sia 
online (sito web comunale) che offline (pubblicazioni): non realizzato 

Strategia 
(Azione 4) 

Stagione 2019/2020. Sviluppo di un progetto di valorizzazione di 
Dalmine come città emblema del Novecento pensato per valorizzare 
il peculiare patrimonio contemporaneo della nostra città: non 
realizzato 

Strategia 
(Azione 5) 

Stagione 2019/2020. Sviluppo di un progetto di storia locale destinato 
alle scuole in collaborazione con interlocutori locali: non realizzato 

Strategia 
(Azione 6) 

Stagione 2019/2020. Valorizzazione del patrimonio contemporaneo di 
Dalmine con l’intento di promuovere percorsi turistici che sfruttino 
anche la vicinanza a Bergamo. Fra i progetti di maggior interesse: 

 valorizzazione dei Rifugi Antiaerei, dopo adeguata 

ristrutturazione 

 adesione ad eventi di natura nazionale (come le “Giornate 

del FAI”) che, attraverso sinergie con gli istituti superiori del 

territorio, potrebbero essere anche occasione per 

promuovere il protagonismo dei giovani studenti, 

completando i percorsi di formazione storica realizzati in 

collaborazione con Fondazione Dalmine 
Non realizzato 

Patto per la 
storia 

Le strategie da 1) a 6) sopra elencate sono diventate oggetto del 
bando per l’individuazione di soggetti con cui collaborare per 
l’organizzazione di percorsi di conoscenza e divulgazione storica. Il 
bando approvato ha lo scopo di dare organicità agli interventi in 
ambito storico, attraverso la valorizzazione dei soggetti già operanti 
sul territorio ed espressione di realtà radicate. L’affidamento del 
servizio ad un “ente capofila” del Terzo Settore ha permesso di 
individuare un progetto di valenza triennale che racchiude tutte le 
azioni sopra indicate e che vede coinvolti tutti i soggetti che, a vario 
titolo, si occupano sul territorio di divulgazione storica. L’impegno 
economico del Comune è di complessivi € 10.000,00 

Strategia 
(Azione 7) 

Inserimento del Museo del Presepio di Dalmine in un percorso di 
valorizzazione del patrimonio culturale. Saranno studiate strategie 
per promuovere il Museo presso le scuole, per rilanciarne l’immagine 
anche fuori dal territorio comunale, anche utilizzando altri servizi 
comunali (per es. Biblioteca Civica) come viatico per un rilancio 
dell’istituto museale: non realizzato Viste le grosse difficoltà derivanti 
dalla chiusura per l’emergenza sanitaria, l’attività del Museo è stata 
sostenuta con un contributo straordinario di € 7.500,00 che 
permetterà all’istituzione di programmare gli interventi necessari per 
rendere fruibile la struttura al termine dell’emergenza sanitaria 

Civismo culturale Obiettivo Promuovere il civismo in campo culturale 

Strategia 
(Azione 1) 

Intercettare attraverso l’ausilio dell’associazionismo locale i cittadini 
disponibili ad un coinvolgimento in attività culturali: non realizzato 

Strategia 
(Azione 2) 

Creazione di “bacino di giovani talenti” intercettati dal servizio 
Biblioteca Civica attraverso l’attività con le scuole e l’attività corsuale 
al fine di un loro coinvolgimento nella proposta culturale del 
territorio che diventa anche riconoscimento del loro impegno: non 
realizzato 

Settore: SISTEMA BIBLIOTECARIO 

Rete Bibliotecaria 
Bergamasca 

Obiettivo Continuità all’erogazione in forma associata provinciale dei servizi di 
fornitura documentaria, catalogazione, accodamento, interprestito, 
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software gestionale e servizi connessi, secondo principi di 
economicità, efficienza ed efficacia 

Strategia 
(Azione 1) 

Partecipazione al gruppo di coordinamento della RBBG al fine di 
elaborare i contenuti della nuova convenzione e degli atti 
amministrativi conseguenti (gare d’appalto). Si sono svolti nel corso 
della prima parte dell’anno riunioni in presenza e da remoto per la 
definizione della nuova convenzione e del capitolato che regolerà le 
forniture per il prossimo triennio. 

Strategia 
(Azione 2) 

Mantenimento del servizio di accesso online e interprestito dei 
documenti del patrimonio di tutte le 245 biblioteche della RBBG con 
consegna in una qualunque Biblioteca. Il servizio di interprestito è 
stato sospeso nel periodo di lockdown e riattivato dal 20 maggio per 
il solo smaltimento del materiale documentario in giacenza e dal 3 
giugno il servizio completo. Durante il periodo di lockdown la 
scadenza del prestito è stata prorogata automaticamente fino al 03-
06-2020. Attivato nel febbraio 2020 il nuovo servizio di interprestito 
tra RBBG e Rete Bibliotecaria Bresciana. 

Strategia 
(Azione 3) 

Mantenimento del servizio di prestito nazionale e internazionale di 
libri e copie di articoli al di fuori della provincia di Bergamo. Servizio 
riattivato dal 03-06-2020. 

Strategia 
(Azione 4) 

Mantenimento del servizio “MediaLibraryOnline”, Biblioteca digitale 
gratuita. È stato rinnovato l’accordo di collaborazione con CSBNO per 
il 2020. Il servizio è stato potenziato per l’aumento della fruizione dei 
contenuti digitali (il dato più alto è del mese di aprile 2020 con 
114.150 accessi, 123.448 consultazioni e 12.138 prestiti). Integrato 
l’impegno di spesa di € 3.000,00 per ogni sistema Bibliotecario. 

Strategia 
(Azione 5) 

Mantenimento dei servizi centralizzati di fornitura documentaria, 
catalogazione e accodamento. Sono stati garantiti i servizi di acquisto 
libri e documenti per le biblioteche, catalogazione extra e servizio 
“Chiediloanoi”, interprestito. Attivato il nuovo servizio “Chiediloanoi” 
telefonico dal 26-07-2020. Rinnovato il protocollo di intesa con la 
Provincia Brescia per l’utilizzo di CLAVIS. 

Progetti di Sistema Obiettivo Mantenere i progetti di promozione della lettura 

Strategia 
(Azione 1) 

Consolidamento del comitato tecnico per la realizzazione delle 
bibliografie destinate agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 
1° grado. Il Comitato Tecnico si è regolarmente incontrato e il Sistema 
di Dalmine ha deliberato a maggio 2020 l’acquisto di 1500 bibliografie 
“Io Noi Terra” destinate alla scuola primaria. 

Strategia 
(Azione 2) 

Prosecuzione dell’adesione a “Nati per Leggere”, programma 
nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con 
bambini in età prescolare. Sono proseguiti gli incontri del gruppo di 
lavoro “Nati per leggere” per definire i contenuti del convegno 
realizzato il 22-02-2020 per i 20 anni dell’iniziativa. 

Strategia 
(Azione 3) 

Prosecuzione del progetto “Leggetevi forte” (promozione e 
animazione del libro per le Scuole Primarie e Secondarie dei Comuni 
del Sistema Bibliotecario). È stato annullato il calendario degli eventi, 
causa emergenza sanitaria. Il progetto è stato rimodulato in 
ottemperanza delle misure anti-contagio, con la proposta “Libri al 
cinema” che prevede la produzione di video booktrailer tratti dalla 
bibliografia “Tempo Libero 2020”. Spesa: € 5.280,00 a carico del 
sistema Bibliotecario. Introdotto il nuovo progetto “Incontriamo gli 
autori” rivolto alle classi 3e delle scuole secondarie di 1° grado. 
Realizzati n. 2 incontri su 16. Distribuite n. 6.700 bibliografie del 
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progetto “Tempo Libero in rete” per le biblioteche del sistema. 

Strategia 
(Azione 4) 

Prosecuzione del progetto “Libri su misura nella Biblioteca di tutti - 
Sezione InBook” (libri in simboli costruiti attraverso l’adattamento e la 
traduzione in simboli del testo scritto): non realizzato 

Progetti 
Intersistemici 

Obiettivo Rafforzare e rinnovare i progetti realizzati in collaborazione con il 
Sistema Bibliotecario Area Nord-Ovest 

Strategia 
(Azione 1) 

Prosecuzione della rassegna “Biblofestival”, finalizzata alla 
promozione della lettura e delle biblioteche civiche dei Sistemi presso 
bambini e ragazzi: non realizzato 

Strategia 
(Azione 2) 

Revisione del progetto intersistemico: “Tierra! Nuove rotte per un 
mondo più umano”.  
L’edizione 2020 è stata realizzata on line: 2.159 le visualizzazioni totali 
per i 9 incontri proposti.  

Settore: BIBLIOTECA 

Il DPCM 1° marzo 2020 ha disposto la sospensione delle attività nei luoghi di cultura, tra cui le biblioteche 
civiche. Con ordinanza n. 77/2020 la Biblioteca di Dalmine, una delle prime della Provincia, ha riaperto i 
battenti. Nel rispetto del Protocollo anti-contagio appositamente redatto per la Biblioteca Civica, il servizio è 
ripartito per 43 ore settimanali di apertura al pubblico, con ingressi contingentati (massimo 20 persone in 
contemporanea) e per il solo prestito, con una quarantena di 10 giorni per i libri in rientro e con tutti gli 
accorgimenti utili a ridurre il rischio di contagio (barriere in plexiglass sui banconi di ricevimento, 
sanificazione iniziale con ditta specializzata, predisposizione di segnaletica per il mantenimento delle 
distanze ecc). L’evolversi della situazione emergenziale nei mesi estivi ha permesso di redigere il nuovo 
protocollo anti-contagio che ha reso possibile la riapertura dell’emeroteca e la possibilità di utilizzare gli 
spazi per iniziative di promozione alla lettura destinati a piccoli gruppi. 

Apertura, prestiti e 
reference 
 

Obiettivo Mantenimento degli standard di qualità dei servizi “classici” della 
Biblioteca 

Strategia 
(Azione 1) 

A causa dell’emergenza sanitaria la Biblioteca ha dovuto osservare un 
periodo (marzo-maggio) di chiusura di tutti i servizi. A seguito della 
riapertura (18 maggio), tutti i servizi sono stati attivati, seppure in 
modalità ridotta, compreso l’interprestito dei documenti, riattivato a 
pieno regime solo nel mese di giugno. 

Descrizione Valore al 
30/7 

Valore al 
31/12 

Indice di apertura 28,1 33 

Indice della dotazione documentaria 4,9 4.9 

Indice di circolazione 0,2 0.3 

Indice di impatto 7% 9% 

Indice di prestito 0,9 1,6 
 

Strategia 
(Azione 2) 

Collaborare al servizio della Rete Bibliotecaria di Bergamo di 
reference cooperativo denominato “Chiedilo a noi!” attraverso la 
partecipazione attiva dello staff della Biblioteca di Dalmine. Durante 
la chiusura della Biblioteca, il servizio di “Chiediloanoi” ha assunto un 
ruolo strategico garantendo assistenza agli utenti anche solo per 
iscriversi alla Biblioteca da remoto o per richiedere supporto per 
l’utilizzo della Biblioteca digitale MLOL. 

Descrizione Valore al 
31/7 

Valore al 
31/12 

Numero di richieste ricevuto dal servizio 5.907 8718 

Numero di richieste gestite da Biblioteca 
Dalmine 

231 
337 

 

Strategia 
(Azione 3) 

Promuovere l’utilizzo della Biblioteca digitale MediaLibraryOnLine 
attraverso attività di consulenza e formazione, formale e informale, 
verso gli utenti. Con le biblioteche chiuse, a causa dell’emergenza 
sanitaria, e il conseguente blocco dell’accesso al patrimonio cartaceo, 
MLOL ha avuto un incremento di accessi particolarmente 
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significativo, sia a livello di rete provinciale che localmente sul 
territorio di Dalmine. Per incrementare la lettura di libri digitali la 
Biblioteca ha acquistato tre ebook-reader da dare in prestito agli 
utenti, permettendo loro di “provare” una nuova modalità di lettura. 

Descrizione Valore al 31/7 Valore al 31/12 

Utenti  
484 (RBBG 14.403)  

667 (to. RBBG 
21.624) 

Accessi  
12.159 (RBBG 4.048) 

28.932 (tot. RBBG 
1.225.684 

Consultazioni  15.892 (RBBG 
415.350) 

42.509 (valore 
RBBG 1.385.478) 

Prestiti (download)  
1.211 (RBBG 34.409) 

3.048 (tot. RBBG 
118.196) 

Prestito e-reader (da luglio)  7  
 

Strategia 
(Azione 4) 

Garantire il servizio di WI-FI e di postazioni fisse per l’accesso gratuito 
alla rete internet. Anche con la Biblioteca chiusa, il servizio è stato 
lasciato attivo e risulta essere stato utilizzato anche se in minima 
parte. Probabilmente da utenti che sfruttavano la connessione wi-fi 
all’esterno dell’edificio. 

Descrizione Valore al 31/7 Valore al 31/12 

Numero di utenti attivi 745 1.476 

Numero di accessi a internet e wi-fi 5.033 8.991 
 

La Piccola 
Accademia del 
Tempo Libero 

Obiettivo Aumentare l’offerta dei corsi all’interno della proposta de “La 
Piccola Accademia del Tempo Libero” anche in collaborazione con 
soggetti esterni del territorio comunale e provinciale e altri uffici 
comunali 

Strategia 
(Azione 1) 

Organizzazione/promozione (in autonomia o in collaborazione con 
soggetti terzi del territorio comunale e provinciale) di corsi destinati a 
una più ampia possibile fascia di cittadini, sia in termine di target che 
di interessi 

Corso 
Stagione 19/20 

Stagione 
20/21 

 Promotore Target Iscritti  

Letteratura 2° mod. 
(non concluso) 

C. Cartillone Adulti 15 Non attivato 

Taglio e cucito 2° liv. 
(non concluso) 

R. Natali Adulti 62 Non attivato 

Disegno Manga (non 
concluso) 

M. Calvagna Ragazzi  8 Non attivato 

Arte giapponese Associazione 
Kokoro 

Ragazzi 4 Non attivato 

Libroterapia Carla Pinna Adulti 5 Non attivato 
 

Strategia 
(Azione 2) 

Organizzazione a inizio stagione di un “open day” durante il 
quale vengano presentati tutti i corsi proposti per la stagione, 
con la presenza dei docenti (o parte di essi) e con iniziative di 
animazione di vario genere (letture animate, reading, 
concerto): non realizzato 

Strategia 
(Azione 3) 

Mantenimento dei gruppi di auto-formazione esistenti e promozione 
di nuovi, nei quali le persone che partecipano possono, con spirito 
collaborativo, apprendere dagli altri e insegnare a loro volta ciò che 
sanno. 

 Stagione 19/20 Stagione 
20/21 

Descrizione Incontri Partecipanti  

Ferro e fuoco: Gruppo maglia 7 60 Non 
realizzato 
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“Canti popolari”: riscoprire le 
tradizioni 

2 30 Non 
realizzato 

Laboratori Gruppo Esploratori Digitali 
(GEDI) 

2 10 Non 
realizzato 

 

Strategia 
(Azione 4) 

Approfondimento della collaborazione con l’Università di 
Bergamo nell’ambito della “Terza Missione”, strumento tramite 
il quale si rende possibile una sinergia tra il Comune e le diverse 
facoltà dell’Ateneo per l’organizzazione di percorsi formativi: 
non realizzato 

Strategia 
(Azione 5) 

Istituzione di momenti e spazi da dedicare a coloro che vogliano 
condividere pubblicamente, con modalità e tempi da definire, 
propri interessi o esperienze significative come ad esempi viaggi 
in particolari parti del mondo, esperienze di volontariato, 
hobbies, ecc.: non realizzato 

Adolescenti e giovani Obiettivo Progettare iniziative allo scopo di coinvolgere attivamente 
adolescenti e giovani 

Strategia 
(Azione 1) 

Attivazione di gruppi di lettura di ragazzi nelle diverse fasce 
d’età (11-13, 14-19, 20-24) partendo dal coinvolgimento di 
lettori “forti” già noti alla Biblioteca che, supportati dal 
personale, proporranno ai propri coetanei libri da leggere e 
commentare insieme: non realizzato 

Strategia 
(Azione 2) 

Incentivazione della costituzione del gruppo Gruppo Esploratori 
Digitali (GEDI) che possa avviare incontri a cadenza regolare per la 
promozione del “coding” e dell’automazione attraverso la conoscenza 
di linguaggi di programmazione di vari livelli (Scratch, Atomic, Phyton 
etc.) e di processori di facile impiego (Arduino, Raspberry etc.): 
realizzati n. 2 incontri nella stagione 19/2020.  

Non realizzato nella stagione 2020/21 

Strategia 
(Azione 3) 

Sostegno ai progetti di alternanza scuola/lavoro (ora PCTO) con 

gli Istituti “Marconi” ed “Einaudi” di Dalmine. Il 

coinvolgimento degli studenti coinvolti sarà su progetti già 

esistenti o da avviare della Biblioteca. A titolo di esempio: 

 collaborazione al GEDI 

 supporto all’attività di promozione in favore delle scuole 

dell’infanzia e primaria 

 supporto nella gestione dei Gruppi di Lettura per ragazzi 

 supporto allo staff della Biblioteca per specifiche attività di 

riordino e riorganizzazione del patrimonio, ridefinizione 

della segnaletica, sistemazione apparecchiature hardware, 

sviluppo di software (APP) a supporto degli utenti 

Non realizzato 

Strategia 
(Azione 4) 

Prosecuzione dei progetti specifici rivolti ai ragazzi con disabilità 
delle scuole secondarie di secondo grado “Einaudi” e “Marconi” 
di Dalmine, dei centri “Fior di Cristallo” e “La Bussola” e altri 
gruppi o associazione del territorio interessate orientati a far 
conoscere il mondo dei libri anche grazie all’ausilio di specifici 
prodotti editoriali (“LeggoFacile”, InBook, libri in CAA, 
audiolibri) : non realizzato 

Strategia Prosecuzione della collaborazione con i Centri Ricreativi Estivi 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



149 

 

(Azione 5) (CRE) con laboratori organizzati nel periodo estivo presso la 
Biblioteca di avvicinamento alla lettura e ai servizi della 
Biblioteca: non realizzato 

Orari Obiettivo Riorganizzazione, anche in forma sperimentale, degli orari di 
apertura 

Strategia 
(Azione 1) 

Sperimentazione dell’orario continuato (9.00-18.30), anche con la 
sola apertura degli spazi (e non dei servizi) nella fascia 12.30/14.30, 
autogestito da gruppi di volontari (es: studenti universitari) 
adeguatamente formati e responsabilizzati (anche solo in alcuni 
giorni della settimana o in particolari periodi dell’anno) : non 
realizzato 

Strategia 
(Azione 2) 

Valutazione di una seconda apertura serale (lunedì) per 
permettere di organizzare e ospitare le attività di formazione 
attualmente dislocate in altri sedi del territorio (la struttura 
della Biblioteca non ne consente un’apertura parziale) con 
ipotesi di supporto da volontari adeguatamente formati e 
responsabilizzati: non realizzato 

Promozione della 
lettura 

Obiettivo Promozione della lettura: maggiore investimento a partire 
dall’infanzia 

Strategia 
(Azione 1) 

 Organizzazione di iniziative, anche a carattere innovativo, di 

promozione alla lettura per tutte le fasce di età 

 Presentazione delle proposte rivolte alle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado. 

Non realizzato. Per ovviare all’impossibilità di organizzare 
attività “in presenza”, durante il periodo di chiusura della 
Biblioteca e delle scuole, sono state realizzate letture in video e 
distribuite attraverso i canali social. 

Descrizione Destinatari Incontri 

Un libro per te Bambini 3-8 14 video-letture 

Restiamo uniti  Nido “Volo libero” + Scuola Infanzia 18 video-letture 

Con la parziale riapertura, è stato attivato un servizio di 
“confezionamento” di libri da ritirare, scelti dai Bibliotecari, adatti a 
bambini da 0 a 6 anni (“Libri d’asporto”). 

Descrizione Destinatari Incontri 

Libri da asporto Bambini 0-6 55 
 

Strategia 
(Azione 2) 

Organizzazione di letture animate per la fascia d’età 0-10, con 
l’ausilio di compagnie teatrali, attori professionisti e il Circolo 
dei Narratori della Biblioteca (gli incontri si terranno durante 
tutto l’anno e in particolare nei periodi ottobre-novembre e 
febbraio-marzo, generalmente al sabato mattina all’interno 
della Biblioteca). Durante il mese di luglio è stata proposta 
l’iniziativa “Storie nei prati”, letture riservate a piccoli gruppi di 
bambini da 1-6 anni. L’iniziativa è partita il 7 luglio e per n. 8 
incontri ha ospitato una decina di bambini e loro 
accompagnatori nei parchi di Dalmine. L’iniziativa è parte, 
insieme a “Strega Streghetta…” del cartellone “L’estate dei 
bambini”. 

Descrizione Destinatari Incontri 

Storie nei prati  Bambini 1-6 3 (sino al 31/7). Altre 5 fino al 01-09-2020  
 

Strategia Organizzazione di incontri con autori e presentazione di libri, sia 
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(Azione 3) di carattere locale che nazionale. Realizzato n. 1 incontro. 

Descrizione Spettatori 

Presentazione libro “Jugobike” 15 
 

Strategia 
(Azione 4) 

Organizzazione di reading per un pubblico adulto, con l’ausilio 
di compagnie teatrali attori professionisti o il gruppo del Circolo 
dei Narratori della Biblioteca: non realizzato 

Strategia 
(Azione 5) 

Riproposizione della festa della Biblioteca (“Biblioteca, che 
passione!”), indicativamente nei primi giorni di giugno con 
partecipazione dei gruppi che durante la stagione hanno 
prodotto o realizzato qualcosa da poter presentare al pubblico: 
non realizzato 

Senso Civico Obiettivo Potenziamento di comunicazione, trasparenza e partecipazione con 
l’obiettivo di rendere il cittadino sempre più parte della vita 
pubblica anche in Biblioteca 

Strategia 
(Azione 1) 

Avvio di una campagna di sensibilizzazione e di “reclutamento” sul 
territorio (partendo dalle persone che già, con diverse modalità e 
tempi, supportano la Biblioteca) per richiedere la partecipazione 
attiva dei cittadini relativamente a: 
 supporto all’organizzazione delle attività di promozione, di 

animazione e di laboratorio 
 coordinamento dei gruppi di auto-formazione 
 supporto durante aperture straordinarie o particolari (orario 

continuato, sera) 
 supporto per progetti specifici e di durata limitata (ad es.: 

distribuzione materiale promozionale sul territorio, lavori 
manuali di sistemazione o di realizzazione grafica) 

Non realizzato 

Barriere 
architettoniche e 
spazi 

Obiettivo Rendere maggiormente accessibili gli spazi della Biblioteca 

Strategia 
(Azione 1) 

Valutazione dell’intera struttura per migliorarne l’accessibilità, 
in particolare per le persone con ridotta capacità di 
deambulazione (disabili, anziani, mamme con carrozzine) : non 
realizzato 

Strategia 
(Azione 2) 

Prosecuzione del lavoro di sistemazione e riorganizzazione del 
patrimonio con relativo adeguamento della segnaletica in modo da 
rendere maggiormente fruibile l’accesso diretto (“a scaffale”) ai 
documenti: non realizzato 

Strategia 
(Azione 3) 

Riorganizzazione (al fine di renderli più confortevoli e 

“leggeri”) degli spazi dedicati al tempo libero (lettura giornali, 

gioco etc.) e dell’area studio con l’implementazione di prese di 

corrente ai tavoli e dislocazione delle postazioni studio in aree 

maggiormente riservate e silenziose: non realizzato 

Settore: SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Manutenzione 
ordinaria degli 
immobili per attività 
culturali 

Obiettivo Mantenimento in efficienza degli impianti e delle strutture degli 
immobili destinati alle attività culturali, quali biblioteca e teatro 
civico 

Strategia 
(Azione 1) 

Realizzato il monitoraggio continuo e costante (con registrazione 
cronologica e puntuale) di tutte le richieste di manutenzione 

Strategia 
(Azione 2) 

Garantita la percentuale di chiusura di segnalazioni prevista dalle 
tempistiche della certificazione ISO (75%): 
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o segnalazioni pervenute: n. 11 

o segnalazioni chiuse: n. 11 

o percentuale di chiusura: 100,00% 

Strategia 
(Azione 3) 

Predisposte le gare di appalto per l’affidamento degli interventi di 
manutenzione ed individuazione dei soggetti affidatari per un 
importo complessivo pari ad € 23.010,62 

Strategia 
(Azione 4) 

Invio tempestivo alle ditte manutentrici e agli operai comunali degli 
interventi da eseguire: sono stati inoltrati, per tutti gli immobili 
comunali, circa n. 703 ordini di lavoro per i soli interventi su 
chiamata (in tale quantità non sono computati gli interventi già 
programmati ed inseriti nei capitolati in sede di predisposizione delle 
gare d’appalto). 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Recupero Rifugi 
antiaerei 
(2019) 

Obiettivo Recupero per attività culturali e didattiche dei Rifugi Antiaerei di 
proprietà pubblica dislocati sul territorio comunale di Dalmine 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 100.000,00 è stata inserita 
nell’elenco annuale del programma triennale delle OOPP 2019/2021, 
adottato con DGC n. 148 del 16-10-2018, approvato DCC n. 9 del 26-
02-2019 – DUP, 1^ variazione approvata DCC n. 37 del 27-07-2019, 
2^ variazione DCC n. 42 del 27-09-2019, 3^ variazione DCC n. 58 del 
29-11-2019. 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: l’incarico di progettazione e direzione lavori 
dell’opera è stato affidato all’arch. Gianluca Erroi con determina 
DIR2 n. 488 (RG 1515) del 23-12-2019 

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: 
 a seguito di indizione procedura negoziata i lavori verranno 

appaltati entro agosto 2020 
 i lavori verranno consegnati entro gennaio 2021 
 l’ultimazione dei lavori è prevista per aprile 2021 

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: il CRE verrà approvato entro luglio 2021 

Strategia 
(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico avverrà entro luglio 2021 

 
 
Settore: SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Manutenzione 
ordinaria degli 
immobili per attività 
culturali 

Obiettivo Mantenimento in efficienza degli impianti e delle strutture degli 
immobili destinati alle attività culturali, quali biblioteca e teatro 
civico 

Strategia 
(Azione 1) 

Realizzato il monitoraggio continuo e costante (con registrazione 
cronologica e puntuale) di tutte le richieste di manutenzione 

Strategia 
(Azione 2) 

Garantita la percentuale di chiusura di segnalazioni prevista dalle 
tempistiche della certificazione ISO (75%): 
o segnalazioni pervenute: n. 29 
o segnalazioni chiuse: n. 29 
o percentuale di chiusura: 100,00% 

Strategia 
(Azione 3) 

Predisposte le gare di appalto per l’affidamento degli interventi di 
manutenzione ed individuazione dei soggetti affidatari per un 
importo complessivo pari ad € 21,911,10. 

 Nell’ambito dell’emergenza COVID-19 sono stati eseguiti 
interventi di sanificazione e ripristino della salubrità e 
condizioni igienico sanitarie, tali interventi hanno interessato 
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il municipio di piazza Libertà,1, la sede del comando della 
Polizia Locale, la sede distaccata della direzione 3 ex S. 
Filippo Neri, la biblioteca comunale di piazza Matteotti e il 
magazzino comunale, tali interventi eseguiti con cadenza 
mensile nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, il servizio 
è stato effettuato dalla società ACR, s.r.l. per un importo 
complessivo di € 2.652,04, ripartito sui vari capitoli di spesa. 

 trattamento di sanificazione mediante idoneo prodotto degli 
impianti di climatizzazione estiva degli immobili comunali. 
(Determina DIR2 157 RG 547 del 24 giugno 2020 ditta Figli di 
Pietro Rodeschini S.P.A.) spesa complessiva di € 2.074,00. 
Palazzo Comunale; Uffici servizi sociali presso edificio S. 
Filippo Neri; Biblioteca; Centro Diurno Disabili; Ufficio CED 
presso il palazzo comunale; Segreteria scuola media 
Camozzi; Spazio donna di via Kennedy; Segreteria scuola 
media A. Moro; Segreteria campo sportivo di Sabbio; Locale 
deposito derrate alimentari presso la scuola Beretta 
Molla/asilo nido; l’importo di cui sopra riguarda tutti gli 
immobili elencati, e la relativa spesa è già stata computata 
negli importi complessivi dei singoli programmi. 

Strategia 
(Azione 4) 

Invio tempestivo alle ditte manutentrici e agli operai comunali degli 
interventi da eseguire: sono stati inoltrati, per tutti gli immobili 
comunali, circa n. 1240 ordini di lavoro per i soli interventi su 
chiamata (in tale quantità non sono computati gli interventi già 
programmati ed inseriti nei capitolati in sede di predisposizione delle 
gare d’appalto) 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Recupero Rifugi 
antiaerei 
(2019) 

Obiettivo Recupero per attività culturali e didattiche dei Rifugi Antiaerei di 
proprietà pubblica dislocati sul territorio comunale di Dalmine 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 100.000,00 è stata inserita 
nell’elenco annuale del programma triennale delle OOPP 2019/2021, 
adottato con DGC n. 148 del 16-10-2018, approvato DCC n. 9 del 26-
02-2019 – DUP, 1^ variazione approvata DCC n. 37 del 27-07-2019, 
2^ variazione DCC n. 42 del 27-09-2019, 3^ variazione DCC n. 58 del 
29-11-2019. 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: l’incarico di progettazione e direzione lavori 
dell’opera è stato affidato all’arch. Gianluca Erroi con determina 
DIR2 n. 488 (RG 1515) del 23-12-2019 

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: 

I lavori sono stati aggiudicati con determina DIR2 nr. 244 (RG 797) 
del 25/08/20 all'Impresa C.E.S.I.T. srl con sede a Caravaggio (BG). 
Importo contrattuale € 63.028,15, oltre iva 10%, al netto del ribasso 
offerto in sede di gara del 18,716%. I lavori verranno consegnati 
entro gennaio 2021 

l’ultimazione dei lavori è prevista per maggio 2021 

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: il CRE verrà approvato entro luglio 2021 

Strategia 
(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico avverrà entro luglio 2021 
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DOTAZIONE ORGANICA 
 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) (incaricato di 
posizione organizzativa) 

1 Adele Cavallaro 

Istruttore Direttivo (D) 1 Marco Azzerboni 

Istruttori Amministrativi (C) 6 Simonetta Rovelli 
Laura Vecchi 
Denise Albani 
Eugenia Cattaneo 
Lisa Dellapiana 
Marianna dall’Angelo 

Collaboratore amministrativo (B) 3 Gennaro Vitaglione 
Maria Rosa Salvi 
Zana Daniele 

 
 
 
 
 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Istruttore Direttivo (D)  1 Monica Previtali  

Istruttore Direttivo (D) 1 Gianluigi Albini  

Istruttori tecnici (C) 2 Matteo Celona  
Marco Giulio Paganini (dal 16-12-2020) 

Istruttori Amministrativi (C)  1 Susanna Carminati  

Operatori servizi vari (A) 1 Daniele Andolina 

Operatori servizi vari (B) 5 Valeriano Lava  
Tommaso Mongiovì 
Ferdinando Ravasio 
Fabrizio Passi (fino al 31-07-2020) 
Flavio Ronzoni 
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PROGRAMMA 0601 (0602) 
SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI 

 
Referente Francesco Bramani 

Sindaco 

Referente Gianluca Iodice 
Vicesindaco - Assessore alla Cultura, Istruzione, Comunicazione e Digitalizzazione 

Referente Sara Simoncelli 
Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

Referente Patrick Lardo 
Consigliere Delegato allo Sport 

Dirigente Mauro Cinquini 
Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Dirigente Silvio Cerea 
Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 
interventi di uso e trasformazione del territorio 

Responsabile Adele Cavallaro 
Settore servizi scolastici, culturali e sportivi 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 

La situazione di emergenza epidemiologica non ancora superata consiglia linee strategiche di mandato 
che rimandino a momenti più stabili cambiamenti nel settore. I servizi di seguito indicati sono a tutti gli 
effetti servizi alla collettività. La platea dei destinatari è talmente varia e sensibile alle tematiche sanitarie 
che necessariamente per il triennio si dovrà verificare con estrema prudenza ogni iniziativa rivolta al 
grande pubblico. 

Linea strategica 1 Ripensamento e ammodernamento delle strutture attraverso un piano 
coerente di manutenzioni straordinarie 

Linea strategica 2 Mantenimento dell’attuale impianto di gestione delle strutture sportive 

Linea strategica 3 Mantenimento delle misure di sostegno rivolte in particolare alla fascia Under 
18 

Linea strategica 4 Sostegno agli eventi di animazione territoriale sportiva, cercando di ampliare 
l’offerta 

Linea strategica 5 Valutazione delle condizioni di sostenibilità della gestione della piscina e ricerca 
di collaborazioni con istituzioni del territorio e partner imprenditoriali per il 
rilancio dell’impianto 

Linea strategica 6 Valorizzare le potenzialità di giovani, includendoli in un percorso di 
progettazione culturale del territorio e realizzazione di iniziative/eventi 

Linea strategica 7 Rilancio della Commissione Giovani 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Stagione 2019-2020 e 2020/2021 
 
Settore: SERVIZI SPORTIVI 

Tutti gli obiettivi previsti per la stagione 2019/2020 sono stati fortemente penalizzati dall’emergenza 
Covid-19 che ha prodotto la totale chiusura degli impianti sportivi e la sospensione di tutte le attività 
aggregative e di offerta culturale. 

Accesso agli impianti 
sportivi 

Obiettivo  Miglioramento e semplificazione delle modalità di accesso agli 
impianti sportivi 

Strategia 
(Azione 1)  

Revisione del “Regolamento per l’accesso agli impianti sportivi” che 
risale al 2002 e risulta pertanto non più rispondente alle necessità 
sportive del territorio. Non realizzato. 
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Strategia 
(Azione 2) 

Semplificazione del sistema tariffario. Non realizzato. 

 Strategia 
(Azione 3) 

Mantenute le misure di sostegno rivolte in particolare alla fascia 
Under 18: nonostante la breve attività svolta nel corso del 2020, si è 
scelto di continuare a sostenere le società sportive che fanno attività 
di promozione Under 18. 
Erogati € 11.610,00 a favore di n. 13 società sportive. 

Promozione sportiva Obiettivo  Organizzazione di eventi sportivi di grande visibilità in 
collaborazione con l’associazionismo locale 

Strategia 
(Azione 1)  

Organizzazione di gruppi di corsa/camminata veloce che prevedano 
percorsi interni alle diverse frazioni, rivolte a tutte le fasce di età, per 
promuovere l’attività fisica e l’aggregazione/socializzazione, in 
armonia con le linee dettate dal programma “Città Sane” di ATS 
Bergamo. Realizzata l’iniziativa “Run Around Dalmine” in 
collaborazione con Runners Bergamo ASD e inserita nel programma 
“Città Sane” promosso da ATS Bergamo. Dal 07-11-2019, una volta a 
settimana, è previsto il ritrovo, coordinato da un podista esperto 
dell’associazione Runners Bergamo, di persone che intendono fare 
allenamento podistico collettivo. Lo scopo dell’iniziativa è duplice: 
promuovere stili di vita sani e creare momenti di socialità. L’iniziativa 
è continuata regolarmente il giovedì di ogni settimana sino a fine 
febbraio. A novembre 2020 l’attività, regolarmente ripartita, si è 
nuovamente interrotta a causa del passaggio della Regione 
Lombardia in “zona rossa”. 

Strategia 
(Azione 2) 

Organizzazione di un grande evento sportivo che: 
 promuova l’impianto più rappresentativo di Dalmine, il 

Velodromo 
 che sia di grande richiamo per gli appassionati 
 che sia una vetrina per tutte le discipline sportive, anche quelle 

meno conosciute 
 che abbia un respiro sovra-comunale 
Non realizzato. 

Strategia 
(Azione 3) 

Mantenimento degli appuntamenti storici (es. Settimana Sportiva), 
cercando di rinnovare la partecipazione da parte delle associazioni. 
Nella stagione 2019/2020 si è realizzato, nell’ambito dei tornei 
natalizi: 
 Torneo Natalizio di Calcio (23-27 dicembre e 3-4 gennaio 2020) a 

cui hanno partecipato 15 squadre locali per le annate 2010/2011 
e 2012/2013 

 Torneo di Pallavolo tra le squadre locali (19-01-2020) 
 La Settimana Sportiva (prevista aprile/maggio 2020): non 

realizzata 
 Biciclettata in collaborazione con Lions Club: non realizzata  
 Cammina Dalmine (prevista ottobre 2020): non realizzata 

Obiettivo Sostegno economico e agevolazioni anche su base “meritocratica”, 
individuando criteri premiali per chi metterà in rete le proprie 
risorse 

Strategia 
(Azione 1)  

Nuovi strumenti di erogazioni di contributi a sostegno della 
promozione sportiva, per premiare le associazioni che puntano alla 
formazione, che sanno coltivare gli atleti, che si aprono al territorio 
mettendosi al servizio delle scuole e di altre realtà aggregative del 
territorio. Non realizzato. 

Obiettivo Mantenimento degli interventi a favore dello sport rivolto alle 
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fasce over 60 e ai diversamente abili 

Strategia 
(Azione 1) 

Mantenimento della convenzione con Oratorio di S. Andrea per 
garantire la messa a disposizione del Bocciodromo di via Dante, 
luogo di aggregazione per la fascia over 65. La convenzione in essere 
con Oratorio di S. Andrea è rimasta in vigore per la stagione 
2019/20. Nel settembre 2020 la Parrocchia di S. Andrea ha 
comunicato l’indisponibilità al rinnovo della convenzione (in 
scadenza nel mese di novembre 2020) a causa delle elevate spese di 
gestione dell’immobile di proprietà e ad una sensibile riduzione degli 
incassi dovuti all’emergenza sanitaria. 

Strategia 
(Azione 2) 

Mantenimento della convenzione con Oratorio S. Giuseppe che 
prevede messa a disposizione di impianti e contribuzione annua ad 
hoc per l’attività di Baskin. La convenzione, che prevede l’erogazione 
del contributo annuo di € 3.000,00 e la messa a disposizione 
prioritaria delle palestre di Brembo e Sabbio, è stata regolarmente 
applicata. Di durata triennale, la convenzione scadrà con la stagione 
20/21. Nel mese di dicembre 2020 si è provveduto al saldo 
dell’ultima annualità. 

Piscina comunale Obiettivo Ricerca di collaborazioni con istituzioni del territorio e partner 
imprenditoriali per il rilancio dell’impianto 

Strategia 
(Azione 1)  

L’attività della piscina ha risentito fortemente dell’emergenza 
sanitaria, che ha comportato la chiusura per i mesi di marzo – 
maggio e la gestione con attività ridotta i mesi successivi, per essere 
richiusa dal mese di novembre. Sulla base di quanto previsto dal 
Decreto Rilancio si è proceduto a rivedere il canone di concessione 
dovuto per l’anno in corso. 

Emergenza sanitaria Obiettivo Riapertura degli impianti nel rispetto delle normative per 
prevenire il contagio da Covid-19 

Strategia 
(Azione 1) 

Riapertura del Velodromo Comunale (05-06-2020) in stretta 
collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, in un’ottica di 
grande prudenza per garantire agli atleti situazioni di massima 
sicurezza 

Strategia 
(Azione 2) 

Valutazione delle criticità di ogni impianto sportivo tenendo conto 
dei seguenti aspetti: 
 promiscuità con le scuole per le palestre 
 maggiori oneri derivanti dagli obblighi di sanificazione per le 

società base che gestiscono tutti gli impianti (palestre e campi 
da calcio). 

Le criticità sono state affrontate con le società base, con il Consorzio 
Polisportiva Comunale. Si sono individuate azioni per: 
 sostenere i maggiori oneri delle società base per la pulizia e 

sanificazione, stabilendo l’aumento del 50% della somma dovuta 
alle società base per la gestione degli impianti;  

 garantire che scuole e società sportive si consegnino 
reciprocamente gli impianti sanificati. 

 Il Comune ha infatti disposto che prima e dopo l’utilizzo sportivo 
la pulizia venga effettuata da ditta specializzata del settore, 
assumendone gli oneri. 

L’intervento, da considerarsi a metà tra servizio Istruzione e Sport, 
ammonta a stimati 85.000,00 € annui ed è inserito nel “Patto 
Educativo di Comunità” siglato con gli Istituti Comprensivi. 

Settore: SERVIZIO GIOVANI 

Interventi Obiettivo Continuità all’offerta culturali rivolte ai ragazzi delle superiori 
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specificamente 
rivolti agli studenti 
delle scuole superiori 

Strategia 
(Azione 1)  

Proposta teatrale e approfondimenti legati a ricorrenze particolari 
appositamente studiate per i ragazzi della scuola secondaria di 2° 
grado. Sono stati realizzati i seguenti incontri per la stagione 19/20: 

Ricorrenza Spettacolo Data Destinatari 

Giornata della 
Memoria 

“Anna Frank”  
(n. 3 repliche) 

28/29-01-2020 Secondarie 
di 1° e 2° 

“Shoah. Stella corre” 
(n. 2 repliche) 

30-01-2020 Secondarie 
di 2° 

Giorno del Ricordo “Sorelle”  
(n. 2 repliche) 

19-02-2020 Secondarie 
di 2° 

Stagione 2020/2021: non realizzato 

Strategia 
(Azione 2)  

Progetto accoglienza per le classi 1° dell’ISIS “Einaudi”. Non 
realizzato nel 2020 

Strategia 
(Azione 3) 

Accoglienza presso i servizi comunicali per i servizi di tirocinio e 
alternanza scuola/lavoro (ora PCTO). Sono stati accolti presso la 
scuola infanzia “Cittadini”: 
 n. 1 Tirocinio di studente Enaip, da novembre a gennaio  
 n. 4 ragazzi frequentanti ISIS Einaudi in percorso PCTO per un 

totale d n. 140 ore (n. 35 ore ciascuno). 
Per l’a.s. 2020/2021 sono stati accolti presso la scuola “Cittadini” n. 
2 tirocini di studentesse frequentanti Università di Bergamo per un 
totale di 150 ore 

Obiettivo Continuità alla proposta culturale specificamente rivolta ai giovani 
grazie all’azione coordinata dei servizi educativi comunali 

Strategia 
(Azione 1) 

Affidamento della gestione della Sala Prove ad associazione di 
giovani del territorio. Si è data continuità alla gestione della Sala 
prove della locale associazione Freezin’in July. Nel 2020 la Sala Prove 
è stata utilizzata per un totale di n. 70 ore, da n. 6 gruppi musicali. 
Rispetto annualità precedente, causa Covid, l’uso della sala si è 
ridotto di circa il 30%. 

Strategia 
(Azione 2) 

Proposta di corsi pensati per i giovani, soprattutto adolescenti. 
Nell’annualità 2020 la proposta pensata per i giovani ha subito un 
brusco rallentamento. L’incertezza della ripresa e i continui cambi di 
“colore” della nostra Regione non hanno reso possibile la 
riattivazione stabile dei corsi di disegno e pittura e circo. Sono 
ripartiti i corsi di musica ma con un numero ridotto di iscritti. 

Strategia 
(Azione 3) 

Promozione di corsi che intercettino l’interesse dei giovani e 
mettano in campo le loro competenze, come meglio dettagliato 
nella sezione “Adolescenti e giovani” del servizio Biblioteca. Si veda 
la sezione citata. 

Strategia 
(Azione 4) 

Riguardo alle progettualità di crescita del volontariato giovanile in 
collaborazione con il Centro di Promozione del Volontariato, 
l’attività più significativa è relativa alla fase di lockdown in cui sono 
state mobilitate e gestite 120 persone (circa 80 giovani sotto i 30 
anni), per oltre 600 spese per un controvalore di € 25 mila. Per il 
resto sono venute a mancare tutte le condizioni per entrare nelle 
scuole per fare orientamento e qualsiasi altro tipo di attività con 
adolescenti e giovani. 

Commissione giovani Obiettivo Rilancio della Commissione per le politiche giovanili 

Strategia 
(Azione 1)  

Si valorizzerà la Commissione giovani come luogo di promozione e 
collegamento delle diverse proposte rivolte alla popolazione 
giovanile, sia da parte del Comune che dei diversi soggetti territoriali 
(vedi i progetti del Centro di Promozione del Volontariato), ma 
anche come gruppo di persone disponibili ad attivarsi 
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operativamente nella realizzazione di iniziative rivolte ai giovani, 
nella logica della promozione del protagonismo. Durante il periodo 
di lockdown i giovani si sono messi a disposizione della collettività – 
in forma associata o singola – per diversi servizi, anche coordinati dal 
Comune (pasti/farmaci a domicilio, progetto “Solidarietà 
Informatica”) 

 
 
Settore: SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Manutenzione 
ordinaria degli 
impianti sportivi 
comunali 

Obiettivo Mantenimento in efficienza degli impianti e delle strutture degli 
immobili destinati allo svolgimento dell’attività sportiva con una 
serie di interventi programmati ed altri su segnalazione 

Strategia 
(Azione 1) 

Realizzato il monitoraggio continuo e costante (con registrazione 
cronologica e puntuale) di tutte le richieste di manutenzione 

Strategia 
(Azione 2) 

Garantita la percentuale di chiusura di segnalazioni prevista dalle 
tempistiche della certificazione ISO (75%): 
o segnalazioni pervenute: n. 15 
o segnalazioni chiuse: n. 15 
o percentuale di chiusura: 100,00% 

Strategia 
(Azione 3) 

Predisposte le gare di appalto per l’affidamento degli interventi di 
manutenzione ed individuazione dei soggetti affidatari per un 
importo complessivo di € 135.800,00 circa, tale importo è 
comprensivo del contributo versato alle varie società sportive per la 
conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi. 
Interventi di natura straordinaria effettuati durante l’anno: 

 Fornitura e posa in opera di bollitore presso il campo 
sportivo di via Piemonte (Determina DIR2 94 RG 318 del 10 
aprile 2020 ditta Master Group s.r.l. per un importo di € 
2.513,20 importo compreso nella cifra di cui sopra). 

 Intervento mediante sanitizzazione mediante iperclorazione 
dell’impianto idricosanitario del campo sportivo di via 
brigata di Dio (Determina DIR2 76 RG 257 del 11 marzo 2020 
ditta Figli di Pietro Rodeschini S.P.A.) importo 951,60 già 
compreso nel totale di cui sopra. 

 trattamento di sanificazione mediante idoneo prodotto degli 
impianti di climatizzazione estiva degli immobili comunali. 
(Determina DIR2 157 RG 547 del 24 giugno 2020 ditta Figli di 
Pietro Rodeschini S.P.A.) spesa complessiva di € 2.074,00. 
Palazzo Comunale; Uffici servizi sociali presso edificio S. 
Filippo Neri; Biblioteca; Centro Diurno Disabili; Ufficio CED 
presso il palazzo comunale; Segreteria scuola media 
Camozzi; Spazio donna di via Kennedy; Segreteria scuola 
media A. Moro; Segreteria campo sportivo di Sabbio; Locale 
deposito derrate alimentari presso la scuola Beretta 
Molla/asilo nido; l’importo di cui sopra riguarda tutti gli 
immobili elencati, e la relativa spesa è già stata computata 
negli importi complessivi dei singoli programmi. 

Strategia 
(Azione 4) 

Invio tempestivo alle ditte manutentrici e agli operai comunali degli 
interventi da eseguire: sono stati inoltrati, per tutti gli immobili 
comunali, circa n. 1240 ordini di lavoro per i soli interventi su 
chiamata (in tale quantità non sono computati gli interventi già 
programmati ed inseriti nei capitolati in sede di predisposizione delle 
gare d’appalto) 
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Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Realizzazione Pista 
atletica presso la 
Scuola “Carducci” 
(2020) 

Obiettivo Realizzazione pista atletica nell’area di pertinenza della scuola 
Carducci di via Betelli 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: a seguito dello svolgimento degli accertamenti e 
delle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della 
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento, della 
preventivazione della spesa per la realizzazione dell’opera, della 
verifica in via generale della conformità ambientale, paesistica, 
territoriale ed urbanistica dell’intervento, l’opera di complessivi € 
150.000,00 è stata inserita programma triennale OOPP 2020/2022, 
adottato con delibera GC n. 154 del 09-12-2019 e approvata con 
delibera CC n. 10 del 11-03-2020, come integrato con delibere di CC 
n. 18 del 25-05-2020 e n. 34 del 15-07-2020. Successivamente 
l’Amministrazione ha stabilito di valutare la realizzazione della 
suddetta pista in luogo più consono. 

 
 
 
DOTAZIONE ORGANICA 
 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) (incaricato 
di posizione organizzativa) 

1 Adele Cavallaro 

Istruttori Amministrativi (C)  3 Lucilla Siliconi 
Manuela Toffolon 
Simonetta Rovelli 

 
 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Istruttore Direttivo (D)  1 Monica Previtali  

Istruttore Direttivo (D) 1 Gianluigi Albini  

Istruttori tecnici (C) 2 Matteo Celona  
Marco Giulio Paganini (dal 16-12-2020) 

Istruttori Amministrativi (C)  1 Susanna Carminati  

Operatori servizi vari (A) 1 Daniele Andolina 

Operatori servizi vari (B) 5 Valeriano Lava  
Tommaso Mongiovì 
Ferdinando Ravasio 
Fabrizio Passi (fino al 31-07-2020) 
Flavio Ronzoni 
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PROGRAMMA 0801 

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Referente Dario Carnevali 

Assessore Urbanistica, Gestione PLIS, Viabilità e Mobilità 

Dirigente Silvio Cerea 

Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 

interventi di uso e trasformazione del territorio 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Riduzione del consumo di suolo tramite la riqualificazione dell’esistente 

e revisione del PGT con l’obbiettivo di diminuire la previsione di 

consumo di suolo e favorire la realizzazione di qualità 

Linea strategica 2 Marketing territoriale finalizzato ad armonizzare l’iniziativa privata con 

gli interessi della città e il miglioramento della dotazione di servizi 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020  

 

Settore: URBANISTICA 

Piano di Governo 

del Territorio 

(PGT) 

Obiettivo Variante al PGT 

Strategia 

(Azione 1) 

L’ufficio Tecnico ha raccolto le osservazioni, le indicazioni e 

gli apporti presentati dai cittadini e dai tecnici che saranno 

valutati in sede di aggiornamento del PGT 

Strategia 

(Azione 2) 

Osservazioni al Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP). Sono state formulate e presentate n. 2 

osservazioni nel Luglio 2020. Il nuovo PTCP è stato approvato 

con delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 07 novembre 

2020.  

Obiettivo Aggiornamento e adeguamento del PUGSS 

Strategia 

(Azione 1) 

Con determina n. 1555 Reg. Gen. del 27-12-2019 si è 

provveduto all’affidamento dell’attività di progettazione 

urbanistica per l’aggiornamento e fattibilità del BICIPLAN, la 

preparazione dei documenti PGTU e la redazione del PUGSS - 

aggiudicando l’incarico per la spesa complessiva di € 

38.968,02. Il servizio Urbanistica, in collaborazione con la 

società incaricata ha provveduto a trasmettere a tutti gli enti 

gestori dei sottoservizi presenti sul territorio comunale la 

richiesta di informazioni/ rappresentazione delle rispettive reti. 

Inoltre si è provveduto ad accedere alle banche dati di: 

 Regione Lombardia per quanto concerne il Catasto 

Regionale delle Infrastrutture (MULTIPLAN)  

 Uniacque per quanto concerne la rete fognaria e acquedotto 

(WEBGIS) 

 Regione Lombardia per quanto concerne il Sistema 

Informativo Regionale Acque (SIRE) 

A seguito di condivisioni e perfezionamenti, il 19/10/2020 sono 

stati presentati nuovi aggiornamenti ora in fase di verifica.  

Rigenerazione 

Urbana 
Obiettivo Recepimento della LR 18/2019 – Rigenerazione urbana e 

del patrimonio esistente 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



161 

 

Strategia 

(Azione 1) 

Avviso pubblico alla cittadinanza per la richiesta di 

segnalazioni ai sensi dell’art. 8 bis e art.40 bis della LR 

18/2019: il Servizio Urbanistica ha predisposto un avviso volto 

a tutti i soggetti interessati a segnalare ambiti di rigenerazione 

urbana e del patrimonio edilizio dismesso con criticità, 

pubblicato sul sito istituzionale. Le richieste saranno valute nel 

corso dell’anno 2021 anche a seguito delle proroghe normative 

approvate da Regione Lombardia. 

Strategia 

(Azione 2) 

Agenda 21 – Progetto RIGENERA!: adesione al progetto e 

pubblicazione della piattaforma ASL sviluppata dall’Ordine 

degli Architetti e raccolta delle segnalazioni. Agenda21 ha 

redatto e trasmesso un documento contenente le attività in 

coordinamento tra i comuni, oltre all’avviso rivolto alla 

popolazione. Il servizio urbanistica ha provveduto a pubblicare 

sul sito istituzionale il comunicato rivolto alla cittadinanza 

contenente indicazioni e finalità del progetto.  

Strategia 

(Azione 3) 

Predisposizione delle deliberazioni comunali di individuazione 

degli ambiti e degli immobili, ai sensi degli articoli 8 bis e 40 

bis della L.R. 18/2019 secondo le scadenze previste dalla 

normativa stessa. Nell’attesa di definire i contenuti delle 

deliberazioni, in ottemperanza alle scadenze normative, 

(attualmente previste per il 30 aprile) il servizio urbanistica ha 

raccolto le segnalazioni pervenute, entrando nel merito dei 

contenuti, relazionandosi con i soggetti interessati e con 

l’Amministrazione Comunale.   

Strumenti 

urbanistici 
Obiettivo Gestione degli strumenti urbanistici di iniziativa privata 

(Masterplan, Piani Attuativi, ecc.)  

Strategia 

(Azione 1) 

Piano attuativo 63.1 di viale Brembo (variante) approvato con 

DGC n. 89 dello 02-07-2019: è stato presentato il progetto delle 

opere di urbanizzazione, per le quali si sta procedendo alla 

definizione dei contenuti progettuali, in coordinamento con la 

nuova edificazione di via M. Polo. Lettera di richiesta 

integrazioni in sospeso. 

Strategia 

(Azione 2) 

Ambito di trasformazione AT02 UMI1 “La Porta Nord di 

Dalmine” approvato con DGC n. 92 dello 08-07-2019: a 

seguito del rilascio del permesso di costruire delle opere di 

urbanizzazione interne all’ambito di trasformazione, sono stati 

presentati/istruiti e rilasciati i permessi di costruire degli edifici 

C6C e C5. A seguito delle successive istanze, sono stati 

rilasciati i permessi di costruire relativi al lotto C6b 

(somministrazione), R1 (residenziale) lotto 1. 

Strategia 

(Azione 3) 

Piano attuativo R10 di via Pascolo (in variante al PGT) 

approvato con DCC n. 39 del 27-07-2019: a seguito 

dell’emergenza COVID-19 i lottizzanti hanno richiesto proroga 

dei termini di stipula della convenzione urbanistica. Con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 29-06-2020 i 

termini sono stati prorogati a tutti il 31-10-2020. I lottizzanti, a 

seguito dell’emergenza COVID-19 hanno presentato richiesta 

di proroga dei termini di stipula della convenzione urbanistica 

in data 29/10/2020; a seguito di tale richiesta la Giunta 

Comunale ha deliberato la proroga a tutto il 28/02/2021 con 

delibera n. 149 del 10/11/2020.  
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Strategia 

(Azione 4) 

Analisi delle proposte di sviluppo urbanistico interessanti 

Ambiti di Trasformazione e Piani Attuativi:  

 Masterplan AT07 

 Masterplan AT06a1 

 Piano attuativo 63.5 Via Pesenti  

 Piano attuativo P08 (ex 33 Lombardini) via Provinciale 

 AT12a2 – Via Pascolo 

Dalmine città 

universitaria 
Obiettivo Valutare strategie urbanistiche per incentivare la 

residenzialità degli studenti universitari fuori sede e 

colmare l’attuale carenza di alloggi 

Strategia 

(Azione 1) 

Analizzare modelli di housing universitario già in essere presso 

altre realtà per capire quali abbiano le caratteristiche per essere 

mutuati nella pianificazione urbanistica della Città così da 

incentivare l’iniziativa pubblica/privata alla realizzazione di 

nuovi alloggi per studenti, con possibilità di rivitalizzare 

iniziative commerciali e aggregative, e la locazione degli 

alloggi sfitti. È in corso l’affidamento dell’incarico che si 

concluderà entro marzo 2021. 

Strategia 

(Azione 2) 

Dialogo con l’Università per la definizione di possibili future 

sinergie programmatorie (“Patto Università 2030”). Si è avuto 

una disponibilità con l’università per aprire una discussione, 

anche se allo stato attuale non ci sono stati sviluppi. 

 

Settore: EDILIZIA PRIVATA 

Sportello Unico 

Edilizia (SUE) 
Obiettivo Ottimizzazione dello Sportello Unico dell’Edilizia nella 

gestione informatizzata 

Strategia 

(Azione 1) 

Costante aggiornamento della modulistica e unificazione come 

disposto da Regione Lombardia con DGR 08-5-2015 n. X/3543 

e formazione di una banca dati sempre più flessibile e leggibile 

per il collegamento informatico con gli altri settori. 

Strategia 

(Azione 2) 

Gestione delle seguenti pratiche: 

 CIL (Comunicazione Inizio Lavori): n. 3 

 CILA(Comunicazione inizio lavori asseverata): n. 228 

 SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): n. 94 

 PdC (Permesso di Costruire): n. 19 

 SCIA agibilità: n. 54 

 CDU (Certificato di Destinazione Urbanistica): n. 75 

Controlli edilizi Obiettivo Garantire rispetto della normativa con maggiore vigilanza 

del territorio 

Strategia 

(Azione 1) 

Nell’ambito del Servizio di Controllo degli Interventi di Uso e 

Trasformazione del Territorio, in collaborazione con la Polizia 

Locale si è proseguito con l’azione di: 

 controllo sul tessuto urbano in relazione a quanto realizzato 

o in corso di realizzazione,  

 analisi dei casi scoperti o notiziati all’Ente  

 verifiche sugli altri atti consegnati agli uffici in 

autodichiarazione (agibilità) e richieste di rilascio varie 

(idoneità alloggiative, permessi di soggiorno, numeri 

civici).  

Si è provveduto ad ottimizzare la tempistica dei sopralluoghi 

grazie ad una implementazione e un miglioramento della 

collaborazione con la Polizia Locale stabilendo giorni precisi 
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per l’affiancamento alla PL nell’uscita sul territorio. Gestione 

delle seguenti pratiche: 

 in materia di abusivismo: n. 14 sopralluoghi di cui: 

o n. 4 vertenze chiuse 

o n. 10 vertenze in corso 

 in materia di agibilità: n. 54 SCIA di Agibilità (art. 24 del 

DPR 380/2001 come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 

222/2016) di cui: 

o n. 54 pratiche caricate su Sportello Telematico prese in 

carico ed istruite 

o n. 11 sopralluoghi di verifica a campione 

 in materia di inagibilità/antigienicità: n. 4 sopralluoghi di 

cui: 

o n. 1 Dichiarazioni di Inagibilità 

o n. 3 Dichiarazioni di Antigienicità 

 in materia di idoneità alloggiativa: n. 37 Unità Immobiliari 

sottoposte a sopralluogo tecnico di cui: 

o n. 24 verifiche ai fini igienico-sanitari per 

Ricongiungimento Familiare 

o n. 13 verifiche ai fini di rilascio Permesso di Soggiorno 

 in materia di assegnazione numeri civici: n. 9 sopralluoghi 

di cui: 

o n. 14 numeri civici assegnati 

Commissione per il 

Paesaggio 
Obiettivo Migliorare la qualità della documentazione a disposizione 

dei richiedenti e la celerità dell’istruttoria 

Strategia 

(Azione 1) 

n. 2 sedute d’esame con: 

 n. 0 sopralluoghi 

 n. 4 istanze di rilascio Parere Paesistico di cui: 

o n. 4 istanze in ambito Dalmine Greppiana 

o n. 0 istanze in ambito Centri Storici 

o n. 0 istanze in ambito Tessuto Urbano Consolidato 

Adeguamento 

diritti di segreteria 

e oneri di 

urbanizzazione 

Obiettivo Revisione periodica dei diritti di segreteria e degli oneri di 

urbanizzazione 

Strategia 

(Azione 1) 

Il servizio Edilizia Privata e Urbanistica ha provveduto a 

redigere una proposta di aggiornamento dei diritti di segreteria 

che l’Amministrazione Comunale ha approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27-07-2020. In 

attuazione della delibera, dal 01 agosto 2020, sono state 

applicate le nuove tariffe dei diritti di segreteria.  

 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Istruttori Direttivi (D) 2 Paolo Nicoli 

Francesco Chiofalo 

Istruttore Direttivo (D) tempo 

parziale 

1 Rosa Pedrini 

Istruttore Amministrativo (C) 1 Giovanna Rigamonti 
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PROGRAMMA 0802 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

 
Referente Cinzia Terzi 

Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona 

Referente Sara Simoncelli 
Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

Dirigente Roberta Vavassori 
Dirigente Area 1 – Programmazione economico-finanziaria 

Dirigente Silvio Cerea 
Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 
interventi di uso e trasformazione del territorio 

Responsabile Monica Previtali  
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Responsabile Gianluigi Albini 
Servizio di manutenzione dell’edilizia residenziale pubblica 

Responsabile Marco Sironi 
Servizio di edilizia residenziale pubblica 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 

Linea strategica 1 Valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale quale strumento di attuazione 
delle politiche sociali in un quadro di equità e rispetto delle regole 

Linea strategica 2 Controllo dei presupposti per l’erogazione dei contributi 

Linea strategica 3 Investimento sulle grandi manutenzioni 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Anno 2020 
 

Servizio: EDILIZIA SOCIALE 

Gestione alloggi di 
proprietà comunale 
e della società 
Geseco s.r.l. in 
liquidazione 

Obiettivo Valorizzazione del patrimonio disponibile 

Strategia 
(Azione 1) 

Assegnazione degli alloggi di proprietà che si rendono disponibili 
nell’anno in tempi brevi: 
 assegnati: 

- 3 alloggi a canone sociale disponibili da avviso pubblico con 

una tempistica di 27 gg. dalla approvazione della 

graduatoria, approvata in data 23 dicembre 2019. 

L’istruttoria delle assegnazioni è avvenuta con la nuova 

gestione telematica dell’istruttoria in particolare, è stato 

necessario previo confronto con l’ALER per concordare le 

assegnazioni di quegli alloggi su cui più richiedenti avevano 

espresso la preferenza; 

- 1 alloggio a canone sociale resosi disponibile nel 2020 i cui 

tempi sono stati più lunghi a causa delle novità di cui alla 

delibera regionale per le quali è emersa la necessità di 

acquisire linee guida  

 eseguiti n. 7 cambi di alloggio per inquilini  da canone moderato 
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a canone sociale per modifica della soglia reddituale 

 eseguito n. 1 cambio alloggio da via Verdi a via Fermi con 

mantenimento del canone sociale rispetto a un nucleo familiare 

di ampiezza incompatibile (sei persone) con l’idoneità delle 

metrature di via Verdi 

Strategia 
(Azione 2) 

Verificata l’anagrafe dell’utenza per tutti gli inquilini con la raccolta 
dei redditi per predisporre i ruoli aggiornati per l’anno 2020. 
Trasmessa la certificazione, attraverso la nuova piattaforma online, il 
10-07-2020, entro il termine del 31-07-2020 fissato dalla Regione 
(successivamente prorogato dalla Regione stessa al 31 ottobre 
2020). Eseguite n. 5 verifiche sulla base delle segnalazioni ricevute 
per il possesso dei requisiti. 

Strategia 
(Azione 3) 

Non predisposto il regolamento per l’assegnazione transitoria in 
quanto i Sindaci dei Comuni dell’Ambito sovracomunale hanno 
deliberato che i servizi di housing sociale rispondono pienamente a 
questa necessità 

Strategia 
(Azione 4) 

Pubblicare ulteriore bando per assegnazione dei box liberi: non 
eseguito 

Strategia 
(Azione 5) 

Rinnovata la Convenzione tra il Comune e la Dalmine s.p.a. per la 
gestione degli alloggi 0,80% salario sociale in data 18 dicembre 2020, 
previo proroga della precedente in scadenza a maggio. Estesi anche 
a questi alloggi i criteri di calcolo dei canoni di locazione previsti 
dalla Legge regionale per gli alloggi SAP, come per le altre 
convenzioni in essere. 

Strategia 
(Azione 6) 

Attuazione del piano di alienazione e valorizzazione delle unità 
immobiliari: pubblicato il secondo bando di alienazione per le sei 
villette di via Monte Cervino il 26-11-2019, con scadenza 31-01-2020 
(esito della gara: deserta). Aperto un nuovo bando con riduzione dei 
prezzi di vendita, nel limite delle possibilità permesse dalla 
normativa, a ottobre 2020, con scadenza prorogata a febbraio 2021. 

Obiettivo Contrasto delle situazioni di morosità nel pagamento dei canoni di 
locazione, delle spese condominiali e delle spese di imposta di 
registro e recupero degli arretrati insoluti 

Strategia 
(Azione 1) 

Richiesto ed ottenuto il contributo regionale di solidarietà anno 
2019 di € 26.785,95, erogato nel 2020, per n. 15 inquilini i quali 
hanno firmato apposito Patto di Servizio. Per l’emergenza sanitaria è 
stato riconosciuto a n. 6 inquilini a canone moderato il contributo 
per il mantenimento alloggio in locazione 2020 per l’importo di circa 
€ 9.000,00. Pubblicato avviso pubblico per contributo di solidarietà 
2020 in data 13 novembre 2020, con scadenza al 31 dicembre. 
Ricevute n. 23 domande. L’attività ordinaria di recupero del credito è 
stata rallentata a causa dell’emergenza, che ha comportato difficoltà 
a incontrare gli inquilini per la sottoscrizione dei piani rientro. Erano 
stati sottoscritti comunque a fine 2019 alcuni nuovi piano di rientro. 
Per gli sfratti avviati nel 2019, si segnala la sospensione della loro 
esecuzione con DPCM fino al 31-12-2020. Anche il monitoraggio 
continuo, insieme alle Assistenti Sociali, delle situazioni di fragilità 
economica e sociale ha subito una battuta d’arresto a causa 
dell’emergenza, che ha impegnato l’Ufficio Servizi Sociali sul fronte 
della gestione dei contributi economici da erogare. Risultano 
incassati €. 267.136,84 circa di cui €. 40.090 circa riferiti ad annualità 
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arretrate fino al 2019, per un tasso medio di morosità del 5% circa. 

Gestione attività 
ente capofila del 
piano di ambito 

Obiettivo Predisposizione dei piani di ambito 

Strategia 
(Azione 1) 

Approvato il piano annuale 2021 il 22 dicembre 2020 dall’Assemblea 
dei Sindaci 

Obiettivo Redazione dell’avviso di assegnazione di ambito 

Strategia 
(Azione 1) 

Predisposto avviso e approvato con determina dirigenziale con 
termini dal 28 febbraio al 10 aprile 2020. Successivamente, per 
emergenza covid-19, il termine di chiusura è stato posticipato al 30 
aprile 2020. L’avviso è stato successivamente annullato, su 
sollecitazione della Regione Lombardia, in osservanza della sentenza 
della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il requisito 
dei 5 anni di residenza in Lombardia per la presentazione della 
domanda, e per l’emergenza covid-19. Per il 2020, a causa della 
necessaria revisione della LR 16/2016 (indotta dalla citata sentenza 
della Corte Costituzionale e dalla sentenza del Tribunale di Milano 
che elimina l’obbligo di provare la mancata proprietà all’estero per i 
cittadini extra comunitari). 
Fornita assistenza agli operatori degli altri Comuni e dell’Aler, anche 
durante il lockdown, dell’evolversi della situazione, mediante mail o 
telefonate. 

Settore: SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Manutenzione degli 
immobili di edilizia 
residenziale pubblica 
e locale 

Obiettivo Mantenimento in efficienza degli impianti e delle strutture degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, al fine di garantire un 
decoroso utilizzo dei locali concessi in locazione 

Strategia 
(Azione 1) 

Realizzato il monitoraggio continuo e costante (con registrazione 
cronologica e puntuale) di tutte le richieste di manutenzione, 
nonché la realizzazione di sopralluoghi per la verifica di eventuali 
segnalazioni pervenute dagli inquilini 

Strategia 
(Azione 2) 

Garantita la percentuale di chiusura di segnalazioni prevista dalle 
tempistiche della certificazione ISO (75%): 
 segnalazioni pervenute: n. 57 

 segnalazioni chiuse: n. 57 

 percentuale di chiusura: 100,00% 

Strategia 
(Azione 3) 

Predisposte le gare di appalto per l’affidamento degli interventi di 
manutenzione ed individuazione dei soggetti affidatari per un 
importo pari ad € 20.000,00 

Strategia 
(Azione 4) 

Invio tempestivo alle ditte manutentrici e agli operai comunali degli 
interventi da eseguire: sono stati inoltrati, per tutti gli immobili 
comunali, circa n. 1240 ordini di lavoro per i soli interventi su 
chiamata (in tale quantità non sono computati gli interventi già 
programmati ed inseriti nei capitolati in sede di predisposizione delle 
gare d’appalto) 

Gestione del cambio 
di inquilini degli 
alloggi ERP 

Obiettivo Gestione degli alloggi ERP in occasione di cambio inquilini 

Strategia 
(Azione 1) 

Svolgimento delle operazioni di consegna, pre-riconsegna e 
riconsegna degli alloggi ERP con redazione di appositi verbali 
predisposti dall’ufficio, attività svolta in collaborazione con l’ufficio 
alloggi. Nell’anno sono state effettuate: 
 n. 7 consegne 

 n. 15 riconsegne 
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 n. 5 pre-riconsegna 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Alloggi ERP  
(anno 2019) 

Obiettivo Realizzazione di controsoffitti presso immobili comunali ERP per la 
prevenzione di fenomeni di sfondellamento 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: a seguito dello svolgimento degli accertamenti e 
delle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della 
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento, della 
preventivazione della spesa per la realizzazione dell’opera, della 
verifica in via generale della conformità ambientale, paesistica, 
territoriale ed urbanistica dell’intervento, l’opera di complessivi € 
42.213,78 è stata inserita nel bilancio 2019. Trattandosi di un’opera 
inferiore a € 100.000,00, non risulta ricompresa nel programma 
OOPP. 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: è stato affidato l’incarico di progettazione e direzione 
lavori dell’opera al professionista esterno ing. Luca Regazzoni 

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: 
 a seguito di indizione procedura negoziata l’appalto è stato 

aggiudicato con det. Dir2 n. 506 (RG 1610) del 31-12-2019 

all’Impresa Fratus Srl di Levate (BG) che ha offerto il ribasso del 

0,5% 

 i lavori sono stati consegnati il 03/02/20 e ultimati il 20/06/20.  

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione verrà approvato ad 
agosto 2020 

Strategia 
(Azione 5) 

Presa in carico: i lavori sono stati presi in carico a giugno 2020 

Ricostruzione edificio 
ERP in Via 
Leoncavallo 
(2019) 

Obiettivo Ricostruzione integrale dell’edificio abbattuto in Via Leoncavallo 
nel 2019 per destinarlo a residenza abitativa ERP 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: a seguito dello svolgimento degli accertamenti e 
delle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della 
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento, della 
preventivazione della spesa per la realizzazione dell’opera, della 
verifica in via generale della conformità ambientale, paesistica, 
territoriale ed urbanistica dell’intervento, l’opera di complessivi € 
740.000,00 è stata prevista nell’elenco annuale del programma 
OOPP 2020/2022, adottato con DGC n. 154 dello 09-12-2018, 
approvato con delibera CC n. 10 del 11-03-20, come integrato con 
delibere di CC n. 18 del 25-05-20, n. 34 del 15-07-20. Non essendo 
stata realizzata nel 2020, l’opera verrà inserita nell’elenco annuale 
del programma OOPP 2021/2023 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: 
 il documento delle alternative progettuali è stato approvato con 

delibera di GC n. 32 del 20-02-20 

 le successive fasi di progettazione non sono state affidate per 

mancanza di fondi 

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: da espletarsi nel corso dell’anno 2021 

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: da espletarsi nel corso dell’anno 2021 
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Strategia 
(Azione 5) 

Presa in carico: opera da consegnare entro la fine del 2021 

Manutenzione 
straordinaria alloggi 
ERP e 0,80 I lotto - I 
stralcio (2020)  

Obiettivo Realizzazione controsoffitti per prevenzione sfondellamenti 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: i lavori sono inseriti nella programmazione 2020 
per € 50.000,00, ma non risultano inseriti nel programma triennale 
in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: il progetto esecutivo è stato approvato con DGC nr. 
141 del 28/10/20.   

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: i lavori sono stati aggiudicati con determina DIR2 nr. 396 
(RG 1223) del 20/11/20 all'Impresa Leghi Luigi srl con sede a 
Chignolo d'Isola (BG). Importo contrattuale € 38.677,80, oltre iva 
10%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 0,1%. I lavori 
sono stati consegnati il 25/11/20 

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: avverrà entro marzo 2021 

Manutenzione 
straordinaria alloggi 
ERP e 0,80 - I lotto II 
stralcio (2020) 

Obiettivo Realizzazione controsoffitti per prevenzione sfondellamenti 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: i lavori sono inseriti nella programmazione 2020 
per € 90.000,00, ma non risultano inseriti nel programma triennale 
in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: il progetto esecutivo verrà approvato entro febbraio 
2021 

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: la consegna dei lavori è prevista per febbraio 2021  

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: avverrà entro giugno 2021 

Obiettivo Realizzazione controsoffitti per prevenzione sfondellamenti – 
interventi urgenti aggiuntivi 

Strategia 
(Azione 1) 

Programmazione: Lotto di interventi urgenti di complessivi € 
27.500,00. 

Strategia 
(Azione 2) 

Progettazione: intervento urgente che fa riferimento alle tipologie 
costruttive del I lotto I stralcio di intervento, il cui progetto esecutivo 
è stato approvato con delibera di GC n. 141 del 28/10/20.   

Strategia 
(Azione 3) 

Esecuzione: appalto aggiudicato con determina DIR2 nr. 504 (RG 
1543) del 24/12/20 all'Impresa Leghi Luigi srl con sede a Chignolo 
d'Isola (BG). Importo contrattuale € 25.000,00, oltre iva 10%, al 
netto del ribasso offerto in sede di gara del 0,1% 

Strategia 
(Azione 4) 

Collaudo: avverrà entro aprile 2021 

 
 
 
DOTAZIONE ORGANICA 
 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Roberta Vavassori 

Istruttore Direttivo (D) (incaricato 
di responsabilità del servizio) 

1 Marco Sironi 

Istruttori amministrativi (D) 1 Nadia Saini (part-time 18h) 
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QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Istruttore Direttivo (D)  1 Monica Previtali 

Istruttore Direttivo (D) 1 Gianluigi Albini  

Istruttori tecnici (C) 2 Matteo Celona  
Marco Giulio Paganini (dal 16-12-2020) 

Istruttori Amministrativi (C)  1 Susanna Carminati 

Operatori servizi vari (A) 1 Daniele Andolina 

Operatori servizi vari (B) 5 Valeriano Lava  
Tommaso Mongiovì 
Ferdinando Ravasio 
Fabrizio Passi (fino al 31-08-2020) 
Flavio Ronzoni 
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PROGRAMMA 0902 

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIALE 

 

Referente Sara Simoncelli 

Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

Referente Dario Carnevali 

Assessore all’Urbanistica, Gestione del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale, Viabilità e Mobilità 

Dirigente Silvio Cerea 

Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 

interventi di uso e trasformazione del territorio 

Responsabile Monica Previtali 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Responsabile Viviana Lazzarini 

Referente del servizio tutela ambientale e territoriale 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Realizzazione di progetti per il risparmio energetico per pubblico e 

privato (PAES)  

Linea strategica 2 Miglioramento della fruibilità degli spazi verdi urbani con attrezzature e 

iniziative capaci di renderli vivi (Area cani, chioschi, piccoli spettacoli) 

Linea strategica 3 Realizzazione della rete ecologica comunale 

Linea strategica 4 Sviluppo del PLIS del basso corso del fiume Brembo 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020  

 

Settore: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIALE 

PLIS del basso 

corso del fiume 

Brembo 

Obiettivo Salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio 

ambientale e paesistico dei territori appartenenti al PLIS 

Strategia 

(Azione 1) 

Gestione del PLIS e del Servizio GEV ad opera del Parco dei 

Colli: in data 10-03-2020 è stata sottoscritta tra il Parco e i 

Comuni del PLIS la convenzione relativa all’affidamento della 

gestione triennale del PLIS nella sua versione aggiornata per 

posticipare al 30-10-2020 la designazione del responsabile del 

Servizio GEV. Tale convenzione è stata ulteriormente 

aggiornata nel mese di luglio (riferimento D.C.C. n. 32 del 15-

07-2020) in modo da poter disciplinare direttamente al suo 

interno il suddetto servizio sulla base dell’aggiornamento 

normativo derivante dall’approvazione della L.R. 12/2020, 

senza dover procedere alla predisposizione e sottoscrizione di 

una ulteriore convenzione ad hoc come previsto in precedenza. 

La sottoscrizione della convenzione nella versione aggiornata 

verrà pianificata nei i primi mesi del 2021. La nomina del 

Responsabile del Servizio GEV e delle GEV è stata rinviata 

fino al 30-06-2020. Il Parco dei Colli ha avviato la ricerca di un 

nuovo responsabile in modo da poterlo nominare nel corso 

dell’anno 2021 a seguito della sottoscrizione della 

convenzione. La gestione dei contributi destinati al servizio 

GEV è rimasta in capo al Comune di Dalmine per conto di tutti 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



171 

 

i Comuni del PLIS in modo da rispettare la scadenza dettata da 

Regione Lombardia per la presentazione della relativa 

richiesta, che è stata inviata in data 27-07-2020. È stato così 

possibile ottenere un contributo di € 4.329,92 per le spese 

correnti (affitto sede, canoni telefono e contributo alle GEV per 

acquisto di attrezzature e DPI) e di € 1.129,81 per l’acquisto di 

nuova strumentazione hardware, regolarmente rendicontati 

entro il 31-12-2020. A causa del COVID e del ritardo 

nell’individuazione del nuovo responsabile, non è stato 

possibile concentrarsi sul potenziamento delle attività di 

controllo del territorio ad opera delle GEV né sulla loro 

formazione, anche a causa della sospensione delle attività delle 

stesse in relazione alle disposizioni per il contenimento della 

diffusione del COVID. Il Parco dei Colli, interagendo con le 

componenti politiche e tecniche dei Comuni, ha preso 

direttamente in carico alcuni progetti del PLIS tra cui la 

gestione della manutenzione ordinaria dei sentieri e la 

realizzazione della passerella tra Filago e Osio Sopra. Si è 

infatti deciso di concentrarsi sui progetti in essere prima di 

definirne di nuovi. Per quanto riguarda la passerella nel mese di 

novembre è stata definita con Regione Lombardia una prima 

bozza di convenzione per il cofinanziamento delle opere.  

Strategia 

(Azione 2) 

Adeguamento dei confini del PLIS e approvazione del Piano 

Attuativo e del Regolamento di fruizione e comportamento: il 

Parco dei Colli ha avviato un dialogo collaborativo con il Parco 

Adda Nord a cui tale progetto, sulla base di precedenti accordi, 

è rimasto in capo. Si prevede il completamento di tale azione 

nel 2021. 

Strategia 

(Azione 3) 

Estensione del PLIS ad altri Comuni che ne facciano richiesta 

per aumentare la superficie di territorio sottoposta a tutela: si è 

stabilito che ogni decisione in tal senso verrà assunta solo una 

volta messa a regime la gestione del PLIS da parte del Parco, 

prevista per l’anno 2021. 

Strategia 

(Azione 4) 

Progetto “Natura Vagante”: nel mese di giugno il Parco dei 

Colli ha ufficialmente assunto il ruolo di partner del progetto 

(avente come obiettivi la rivitalizzazione della pastorizia 

nomade, la creazione di corridoi verdi utilizzabili dalla fauna 

locale, la difesa e valorizzazione dei prati stabili, la 

realizzazione di aree umide e boschi e la manutenzione di siepi 

e filari) in qualità di rappresentante del PLIS. A settembre si è 

partecipato all’organizzazione della manifestazione 

“Transumanza dei bergamini Bergamo – Gorgonzola”, 

incentrata sulla transumanza nell’ambito del Festival del 

Pastoralismo. Il Parco dei Colli ha provveduto ad affidare a 

professionista esterno la progettazione degli interventi previsti 

nel progetto, prevedendo un’integrazione degli stanziamenti in 

merito aspetti di sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione. 

Strategia 

(Azione 5) 

Aumento della fruibilità del PLIS nella zona del Belvedere con 

l’inserimento di iniziative dall’impatto ambientale minimo, 

anche in collaborazione con associazioni e privati, capaci di 

rendere l’area meglio fruibile dalla popolazione, migliorandone 
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l’accessibilità e scoraggiando l’abbandono dei rifiuti e l’uso 

improprio degli spazi: nel mese di luglio si è provveduto ad 

installare una fontanella dell’acqua e a realizzare 

l’allacciamento idrico propedeutico alla concessione in uso in 

via sperimentale di postazione di ristoro per la 

somministrazione di alimenti e bevande. Tale concessione è 

stata rilasciata per i mesi di agosto e settembre in cambio 

dell’effettuazione di attività di controllo sul corretto utilizzo 

della zona e di pulizia del suolo, con rimozione dei rifiuti 

prodotti al termine di ogni giornata 

Agenda 21 Obiettivo Promozione e realizzazione di azioni concrete volte alla 

realizzazione di uno sviluppo sostenibile, ossia uno sviluppo 

economico compatibile con la salvaguardia dell’ambiente 

per le generazioni future 

Strategia 

(Azione 1) 

Progetto plastic-free: attuazione di azioni volte alla 

sensibilizzazione alla riduzione dell’uso di prodotti plastici 

all’interno delle strutture pubbliche, delle feste di paese e nei 

locali di divertimento e al potenziamento delle attività di riuso 

e raccolta o grazie all’ottenimento di finanziamento da parte 

della Fondazione Cariplo o tramite appositi stanziamenti di 

bilancio: il progetto ha avuto avvio con la calendarizzazione di 

incontri specifici per le ricognizioni dello stati di fatto 

all’interno dei Municipi e di alcuni ristoranti del territorio, 

svolti nel periodo agosto – novembre ad opera di personale 

individuato nella prima parte dell’anno tramite pubblicazione, 

sui siti istituzionali dei comuni aderenti, di un avviso di ricerca. 

In particolare a fine novembre l’Amministrazione Comunale ha 

deciso, presso Municipio e Biblioteca, di procedere da un lato 

alla sostituzione delle macchine per la distribuzione di bevande 

calde in modo da poter consentire l’uso di bicchieri e palette 

biodegradabili e dall’altro alla sostituzione delle bottiglie in 

plastica per bevande e acqua con le lattine. Tale decisione, 

concretizzatasi a dicembre con l’affidamento in via 

sperimentale del nuovo servizio per la durata di un anno, ha 

consentito al Comune di essere insignito del riconoscimento 

“No Plastic More Fun”, promosso dalla Onlus World Rise, 

venendo così identificato come Ente virtuoso per l’impegno 

nell’eliminare le plastiche monouso. A tale tematica è stata 

dedicata anche una nuova pagina del sito istituzionale in modo 

da informare la cittadinanza sui passi compiuti sia dal Comune 

che da altri soggetti quali, ad esempio, i ristoratori di Piazza 

Caduti 6 luglio 1944.  

Strategia 

(Azione 2) 

Coperture in amianto su edifici residenziali - collaborazione 

con l’Associazione per effettuare una campagna informativa 

volta a sensibilizzare i proprietari di tali materiali sulla 

necessità di rimozione degli stessi: a causa dello slittamento 

della conclusione del censimento eseguito sugli edifici 

commerciali/produttivi, tale campagna è stata riprogrammata 

per il 2021. L’ufficio ecologia ha comunque provveduto 

autonomamente ad inviare n. 13 comunicazioni mirate ai 

proprietari di abitazioni con coperture in amianto per 

sollecitare l’esecuzione degli interventi derivanti dall’esito 
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della valutazione dello stato di conservazione delle coperture. 

Strategia 

(Azione 3) 

Progetto E-motobike - riproposizione agli istituti di scuola 

superiore di Dalmine che non vi hanno aderito nel corso del 

2019: a causa della pandemia che ha limitato l’attività 

scolastica in presenza degli istituti superiori, tale azione è stata 

rinviata fino alla stabilizzazione della situazione sanitaria e 

delle normali attività di didattiche. 

Strategia 

(Azione 4) 

Studio di ulteriori progetti nel corso dell’anno soprattutto in 

tema di mobilità sostenibile, anche attraverso il coinvolgimento 

del mobility manager dell’Università: in data 05-02-2020 si è 

tenuto il primo incontro tra Agenda 21, Comune di Dalmine e 

Università di Dalmine per fare una fotografia dell’esistente e 

cominciare a definire delle ipotesi di collaborazione. Si resta in 

attesa della conclusione della pandemia, a causa della quale 

sono state sospese le lezioni in presenza, o comunque del 

riavvio delle attività universitarie tradizionali per iniziare a 

definire delle azioni condivise  

Strategia 

(Azione 5) 

Attivazione mercato a Km 0: a fine maggio si è stabilito di 

avviare il mercato degli agricoltori locali sotto le pensiline di 

piazzale Risorgimento; lo stesso si svolge tutti i mercoledì 

Mobilità elettrica Obiettivo Favorire l’uso di mezzi meno inquinanti per il 

miglioramento della qualità dell’aria urbana 

Strategia 

(Azione 1) 

Realizzazione di campagne informative per far conoscere alla 

popolazione la rete di ricarica di veicoli elettrici presenti sul 

territorio: la pagina del sito dedicata a questa tematica è stata 

più volte aggiornata nel corso dell’anno in occasione del 

collaudo della nuova stazione di ricarica rapida realizzata dalla 

società Ressolar per conto della Provincia e del Comune nel 

parcheggio della piscina in via Tofane, del rinnovo della 

convenzione per la gestione, da parte della società Evbility, 

della stazione di ricarica comunale di Piazzale Risorgimento, 

della sottoscrizione, avvenuta  in data 02-07-2020, del 

protocollo di intesa con la  società Be Charge per la 

realizzazione di una rete comunale di stazioni di ricarica 

composta complessivamente da n. 10 colonnine a ricarica lenta 

dislocate sul territorio (in via Guido Galli, via Dante, via 

Kennedy, via Segantini, via Bergamo) e n. 1 a ricarica rapida in 

piazza Matteotti, oltre a n. 1 colonnina a ricarica lenta 

realizzata in piazza Matteotti da destinare al servizio di car 

sharing. Oltre agli aggiornamenti della pagina sono state 

contemporaneamente pubblicate le relative news, l’ultima delle 

quali a novembre in occasione dell’attivazione delle prime n. 6 

colonnine. A dicembre sono stati pubblicati n. 2 articoli su 

Informadalmine. Come indicato sul sito, il numero di ricariche 

complessivamente effettuate a Dalmine è stato pari a 2064 per 

22.999 kW/h erogati. 

Strategia 

(Azione 2) 

Valutazioni circa l’opportunità di implementazione della rete di 

ricarica già esistente sul territorio: tale azione verrà 

ripianificata dopo la messa a regime della rete di ricarica il cui 

completamento ad opera della società Be Charge è prevista per 

il primo trimestre 2021. 

Strategia Avvio del progetto di car sharing elettrico “E-Vai 2.0 Just in 
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(Azione 3) time” a seguito della realizzazione della stazione di ricarica di 

piazza Matteotti: il progetto di condivisione con la cittadinanza 

delle auto elettriche utilizzate dai dipendenti pubblici è stato 

rinviato a causa della pandemia cha da un lato ha comportato lo 

slittamento della realizzazione della stazione di ricarica 

dedicata al servizio e dall’altro ha ridotto notevolmente le 

possibilità di spostamento e, conseguentemente, la domanda di 

tale servizio da parte degli utenti. L’avvio del progetto è 

previsto per il 2021. 

Oasi “Il Picchio 

Verde” 
Obiettivo Tutela e valorizzazione dell’area umida denominata “Oasi 

Il Picchio Verde” 

Strategia 

(Azione 1) 

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per 

l’incremento di naturalità dell’oasi: a causa della pandemia e 

delle restrizioni sugli spostamenti i soci dell’associazione Il 

Picchio Verde hanno potuto eseguire solo un numero limitato di 

interventi di manutenzioni ordinaria relativi a pulizia, sfalcio, 

tosatura erba, mantenimento dei sentieri, sistemazione dei 

capanni di osservazione e pulizia dei rifiuti che vengono 

trasportati dalle acque di alimentazione del laghetto. Nei mesi 

di gennaio e febbraio sono state concluse dalla Cooperativa 

della Comunità le manutenzioni straordinarie consistenti nella 

fornitura e messa a dimora di materiale vegetale, piantine 

forestali, piante palustri, piante ad alto fusto e arbusti. 

Strategia 

(Azione 2) 

Azioni di educazione ambientale presso le scuole cittadine e 

organizzazione di giornate di apertura dedicate ai cittadini: 

l’Associazione il Picchio Verde, nonostante le restrizioni volte 

al contenimento della diffusione del COVID, è riuscita ad 

avviare progetti di educazione ambientale, con lezioni in classe 

e visita dell’Oasi, rivolti alla scuola primaria De Amicis (10 

classi per un totale di 200 scolari) e alla scuola secondaria di 1° 

grado Aldo Moro. Si spera di poter completare tali progetti 

prima della conclusione del corrente A.S. Tale associazione ha 

inoltre organizzato tutte le domeniche di agosto oltre a due 

giornate nello stesso mese, visite guidate, open day e workshop 

dedicati all’attività di birdwatching e fotografia, riscontrando 

una buona affluenza; la pubblicizzazione di tali eventi è 

avvenuta non solo sul sito internet e sulla pagina facebook 

dell’associazione ma anche sul sito del Comune. 

Coltiva Dalmine Obiettivo Miglioramento/potenziamento del progetto degli orti 

urbani e crescita sociale e culturale della comunità degli 

ortisti 

Strategia 

(Azione 1) 

Incontri di confronto con gli ortisti e/o i loro rappresentanti ed 

esecuzione sopralluoghi per il controllo della gestione degli orti 

esistenti: a causa della pandemia il confronto con i referenti 

degli ortisti si è svolto tra febbraio e marzo con scambio di e-

mail. L’esecuzione di sopralluoghi di controllo è stata 

posticipata alla seconda parte dell’anno. Durante gli stessi si è 

preso atto della necessità di migliorare le attività di 

compostaggio degli sfalci verdi, di utilizzo di concimi naturali 

e di installazione di sistemi di protezione degli orti al fin di 

uniformarli 

Strategia Definizione nuova graduatoria tramite apposito bando per 
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(Azione 2) l’assegnazione degli orti esistenti in caso di rinunce: la 

pubblicazione di un nuovo bando è prevista per il 2021 per 

l’assegnazione di orti rimasti liberi per rinunce o che si 

libereranno in caso di mancato rinnovo dell’affidamento in 

essere. 

Strategia 

(Azione 3) 

Valutazione della possibilità di realizzazione di nuovi orti 

urbani: tale valutazione è prevista per il 2021 anche a seguito 

delle risultanze del nuovo bando per l’assegnazione degli orti 

in termini di numero di richieste che verranno presentate. 

Strategia 

(Azione 4) 

Organizzazione di nuovi corsi di formazione su tematiche 

agronomiche in collaborazione con la Biblioteca Comunale: nel 

mese di febbraio è stato realizzato, in collaborazione con la 

biblioteca comunale il corso “La scelta e la coltivazione delle 

piante da frutta” suddiviso in 4 serate. Il corso “La coltivazione 

biologica degli ortaggi” pianificato dal 22-10-2020 non si è 

potuto tenere a causa delle nuove disposizioni per il 

contenimento della diffusione del COVID.  

Ecologia - Verde 

pubblico 
Obiettivo Tutela del territorio e della salute pubblica mediante 

risoluzione di problematiche di inquinamento ed interventi 

di riqualificazione ambientale 

Strategia 

(Azione 1) 

Riduzione dei disturbi acustici provenienti da attività 

produttive in caso di segnalazioni: a seguito di alcune 

segnalazioni provenienti da diversi cittadini, si è provveduto ad 

interagire con la ditta per la risoluzione della problematica. 

Strategia 

(Azione 2) 

Controlli delle emissioni in atmosfera da parte delle attività 

produttive in caso di segnalazioni: nella prima parte dell’anno 

sono pervenute segnalazione circa fumi e nebbia provenienti da 

uno stabilimento di Dalmine a seguito delle quali sono stati 

chiesti e ottenuti chiarimenti in merito alla natura degli stessi, 

costituiti prevalentemente da vapore acqueo che, a causa delle 

particolari condizioni meteo, ricade verso il piano campagna. 

Strategia 

(Azione 3) 

Prosecuzione attività di verifica coperture in cemento amianto 

su edifici residenziali: nel corso dell’anno sono stati avviati n. 

13 procedimenti relativi alla effettuazione della valutazione 

dello stato di conservazione delle coperture e alla loro 

rimozione. 

Strategia 

(Azione 4) 

Prosecuzione controlli sull’attività di recupero morfologico e 

funzionale di ex cave: relativamente alla ex cava di via Cave 

sono state definite, unitamente all’ARPA e alla polizia Locale, 

la modalità di esecuzione dei campioni di materiale di 

riempimento, svolti poi in data 03-07-2020; in base all’esito 

delle analisi condotte sia dalla Orobica Inerti che dall’ARPA si 

è reso necessario raccogliere e valutare tutta una serie di 

documenti relativi alle attività di recupero per poter definire le 

ulteriori attività di indagine da compiere nel 2021. 

Relativamente alla ex cava di via XXV Aprile ad agosto si è 

svolto un sopralluogo di controllo unitamente alla Polizia 

Locale per verificare lo stato di avanzamento dei lavori ed è 

stato richiesto alla Edilizia Orobica di trasmettere i registri 

relativi ai conferimenti sia di terre e rocce da scavo che di 

terreno vegetale. 

Obiettivo Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e 
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delle attrezzature ludiche comunali 

Strategia 

(Azione 1) 

Continua la verifica dell’attività svolta dalla ditta di 

manutenzione del verde pubblico per il mantenimento degli 

standard qualitativi, come espressi nei documenti posti a base 

di gara per l’anno 2020. 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: è stata effettuata dall’Ufficio tecnico Comunale 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: Il servizio è stato aggiudicato con determina DIR2 nr. 
474 (RG 1435) del 21/12/20 all'ATI delle Cooperative sociali 
L’Ulivo/DellaComunità/Berakah. Importo contrattuale € 161.313,53, 
oltre iva 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 20,16% 
e verrà espletato nel corso del 2021.  

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo e presa in carico: La regolare esecuzione del servizio verrà 
appurata nell’anno 2021 

Settore: SERVIZIO MANUTENZIONI 

Progetto FABER Obiettivo Efficientamento energetico degli edifici scolastici/comunali 

inseriti nel progetto provinciale 

Strategia 

(Azione 1) 

Assistenza alle ESCO vincitrici del bando provinciale per gli 

interventi di efficientamento energetico previsti a partire dal 

2020: il bando provinciale, come comunicato a fine dicembre 

dalla Provincia di Bergamo, non ha consentito di individuare 

un valido contraente. Dovrà quindi essere avviato nel 2021 un 

confronto tra Comuni e Provincia per aggiornare il quadro 

conoscitivo delle esigenze e comprendere, conseguentemente, 

se avviare nuove procedure di affidamento dei lavori e dei 

servizi 

Strategia 

(Azione 2) 

Continua collaborazione con la Provincia di Bergamo per 

l’aggiornamento dell’andamento dei lavori: per quanto sopra 

specificato non si è potuto dare il via ai lavori di 

riqualificazione energetica degli edifici 

  Valutazione della riattivazione della collaborazione con la 

Provincia di Bergamo a seguito dell’esito negativo della 

procedura di gara 

Aree cani Obiettivo Gestione e manutenzione dell’area cani sita all’interno del parco di 
viale Locatelli 

Strategia 

(Azione 1) 

Continua la ricerca di soggetti interessati alla presa in carico 

della manutenzione dell’area in attesa di riqualificazione 

dell’intera area. Con determina DIR2 nr. 469 (RG 1411) del 

17/12/20 è stato affidato incarico professionale per la redazione 

del documento delle alternative progettuali dell’area cani 

presso il parco Carolina Pesenti di viale Locatelli.  

Sponsor per le 

manutenzioni 
Obiettivo Manutenzione e cura dei monumenti comunali e di alcuni spazi 

verdi comunali 

Strategia 

(Azione 1) 

E’ proseguita la ricerca di soggetti interessati alla presa in 

carico della manutenzione e della cura dei monumenti e degli 

spazi verdi comunali 

Bosco Urbano di 

Viale Mariano 
Obiettivo Rendere accessibile il bosco urbano e più fruibile alla cittadinanza 

Strategia 

(Azione 1) 

A febbraio 2020 sono stati eseguiti lavori di manutenzione 

straordinaria che hanno coinvolto la Protezione Civile, le 

associazioni del territorio e volontari propedeutici 

all’intitolazione del Bosco Urbano di Viale Mariano alla 

Dott.ssa Elena Tironi. A causa delle disposizioni volte al 
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contenimento della diffusione del COVID, la cerimonia di 

intitolazione si è potuta svolgere solo il 01-10-2020. 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Riqualificazione 

parco Camozzi  

(2020) 

Obiettivo Realizzazione aree studio all’aperto in ottemperanza alle 

misure COVID-19 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 25.000,00 è stata inserita 
nella programmazione 2020. Non risulta inserita nel programma 
OOPP, in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: è stata effettuata dall’Ufficio tecnico Comunale 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: I lavori sono stati aggiudicati con determina DIR2 nr. 336 
(RG 1050) del 27/10/20 all'Impresa FI.MA srl con sede a 
Montecavolo (RE). Importo contrattuale € 14.140,80, oltre iva 22%, 
al netto del ribasso offerto in sede di gara del 4%. Sono stati altresì 
affidati i lavori relativi alle opere elettriche con determina DIR2 nr. 
324 (RG 1026) del 16/10/20 all'Impresa Elettrica Ravasio srl con sede 
a Mapello (BG). Importo contrattuale € 4.371,62, oltre iva 22%. I 
lavori sono stati consegnati il 27/10/20 e conclusi il 23/12/20 

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: il CRE verrà consegnato entro gennaio 2021 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa avverrà a gennaio 2021 

Riqualificazione 

parco Pesenti 

(2020) 

Obiettivo Realizzazione aree attrezzate per attività sportive all’aperto 

in ottemperanza alle misure COVID-19 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 25.000,00 è stata inserita 
nella programmazione 2020. Non risulta inserita nel programma 
OOPP, in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: è stata effettuata dall’Ufficio tecnico Comunale 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: I lavori sono stati aggiudicati con determina DIR2 nr. 353 
(RG 1140) del 02/11/20 all'Impresa Stebo srl con sede a Gargazzone 
(BZ). Importo contrattuale € 22.699,99, oltre iva 10%, al netto del 
ribasso offerto in sede di gara del 0,12%. I lavori sono stati 
consegnati il 02-11-2020 si concluderanno a gennaio 2021 

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: il CRE verrà consegnato entro febbraio 2021 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa avverrà a febbraio 2021 

Riqualificazione 

parchi comunali   

(2020) 

Obiettivo Riqualificazione dei parchi comunali per ammodernamento 

attrezzature e realizzazione aree cani (presso il parco di 

viale Locatelli) 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 150.000,00 è stata inserita 
nell’elenco annuale del programma OOPP 2020/2022, adottato con 
delibera GC n. 154 del 09-12-19 e successivamente approvato con 
delibera CC n. 10 del 11-03-20, come variata con delibere di CC n. 18 
del 25-05-20 e n. 34 del 15-07-20 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: verrà affidata entro aprile 2021 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: i lavori verranno consegnati a giugno 2021 

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: il CRE verrà consegnato entro ottobre 2021 
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Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa avverrà a settembre 2021  
 

 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Istruttore Direttivo (D)  1 Monica Previtali 

Istruttore Direttivo (D) 1 Viviana Lazzarini  

Istruttore Direttivo (D) 1 Gianluigi Albini 

Istruttori tecnici (C) 2 Matteo Celona  

Marco Giulio Paganini (dal 16-12-2020) 

Istruttori Amministrativi (C)  1 Susanna Carminati 

Operatori servizi vari (A) 1 Daniele Andolina 

Operatori servizi vari (B) 1 Ferdinando Ravasio 
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PROGRAMMA 0903 

RIFIUTI 

 

Referente Sara Simoncelli  

Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente  

Dirigente Silvio Cerea 

Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 

interventi di uso e trasformazione del territorio 

Responsabile Monica Previtali 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Responsabile Viviana Lazzarini 

Referente del servizio tutela ambientale e territoriale 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Passaggio alla tariffa puntuale quale stimolo per raggiungere obbiettivi 

sempre più alti di raccolta differenziata e per ridurre i rifiuti prodotti 

Linea strategica 2 Lotta serrata all’abbandono rifiuti sul territorio  

Linea strategica 3 Politiche tariffarie favorevoli ai negozi che attuano politiche contro lo 

spreco alimentare  

Linea strategica 4 Sensibilizzazione all’educazione ambientale con programmi specifici per 

scuole e quartieri cittadini 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020  

 

Settore: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIALE 

Gestione dei rifiuti Obiettivo Miglioramento dei servizi offerti alle utenze e incremento 

della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

Strategia 

(Azione 1) 

Predisposizione della campagna informativa in merito alle 

novità che verranno introdotte con l’avvio del nuovo appalto 

dei servizi integrati di igiene urbana: il Consiglio di Stato, a 

seguito dell’udienza pubblica del 14 novembre 2019, ha 

emesso sentenza n. 1212/2020, pubblicata il 17-02-2020, con 

cui ha accolto il ricorso in appello con istanza cautelare 

presentato dall’Impresa Sangalli in merito all’aggiudicazione 

dell’appalto. Il Comune di Dalmine ha, conseguentemente, 

avviato le attività necessarie per poter addivenire alla nuova 

aggiudicazione definitiva di tale gara d’appalto, tra cui le 

verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 

che hanno subito forti rallentamenti a causa delle disposizioni 

impartite nel periodo marzo – maggio 2020 dal Governo, dal 

Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Poiché tali verifiche si sono concluse alla fine di luglio, 

l’aggiudicazione è stata disposta con determinazione n. 730 

del 04-08-2020, fissando al 01-10-2020 la data di avvio del 

contratto. Successivamente, a causa di alcune osservazioni 

presentate a metà agosto e a fine settembre dall’Impresa 

Sangalli in merito all’influenza negativa dell’andamento del 

mercato relativo al trattamento, recupero e smaltimento dei 
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rifiuti, registratosi dal 2018 (anno di indizione della gara) al 

2020, sulla sostenibilità dell’offerta presentata in sede di gara, 

si è poi dovuto ricorrere ad ulteriori proroghe tecniche 

dell’appalto in essere fino al 31-12-2020. Non si è potuto dar 

corso a questa azione in quanto il nuovo contratto è stato 

sottoscritto in data 11-12-2020 con avvio dei servizi fissato al 

01-01-2021. L’ufficio ecologia ha comunque provveduto alla 

distribuzione alle nuove utenze del materiale informativo in 

uso e ad elaborare, unitamente all’impresa appaltatrice, i 

calendari della raccolta rifiuti relativi al 1° e 2° semestre 2020 

distribuiti a gennaio e giugno 2020, nonché alla pubblicazione 

di news relative a tali calendari, all’apertura della piattaforma, 

all’esposizione dei rifiuti e alla disinfezione delle strade 

durante la pandemia. 

Strategia 

(Azione 2) 

Predisposizione del nuovo regolamento di gestione dei rifiuti: 

tale azione è stata rinviata al 2021 in quanto il regolamento 

dovrà dettagliare i servizi di igiene urbana comprensiva di 

quelli offerti in sede di gara dall’impresa che risulterà 

aggiudicataria. Nel frattempo, si è provveduto a predisporre e 

a pubblicare sul sito istituzionale, realizzando una nuova 

pagina dedicata alla stessa, la Carta dei Servizi di igiene 

urbana elaborata insieme all’impresa appaltatrice dei servizi di 

igiene urbana 

Strategia 

(Azione 3) 

Predisposizione del nuovo regolamento della Piattaforma 

Ecologica Comunale: vale quanto indicato per il regolamento 

di gestione dei rifiuti 

Strategia 

(Azione 4) 

Distribuzione dei contenitori per la raccolta del secco dotati di 

microchip e raccolta dei dati propedeutici per la definizione 

della Tariffa puntuale in collaborazione con l’ufficio Tributi: 

da programmare per il 2021 

Strategia 

(Azione 5) 

Messa a disposizione di un numero verde per segnalazioni e 

richieste di informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti e 

apertura di uno sportello informativo a cura dell’impresa 

appaltatrice: tale azione è stata rinviata a gennaio 2021 dopo 

l’avvio del nuovo contratto d’appalto. Nel frattempo, gli utenti 

hanno potuto e potranno continuare a rivolgersi direttamente 

all’ufficio ecologia 

Strategia 

(Azione 6) 

Valutazione della possibilità di implementazione dei servizi 

finanziabili anche con la riduzione dei costi di smaltimento 

del secco: rinviata a periodo successivo all’avvio della 

raccolta del secco mediante contenitori con microchip e della 

verifica dell’effettivo andamento della raccolta di tale frazione 

di rifiuto 

Strategia 

(Azione 7) 

Valutazione della possibilità di attivazione dei servizi 

aggiuntivi opzionali (diserbo chimico, sgombero neve, sistema 

di riconoscimento utenti e pesa presso la piattaforma ecologia 

comunale, servizio TARI): anche in tal caso si dovrà attendere 

l’effettivo avvio dei servizi affidati 

Infrastruttura 

Comunale per la 

raccolta 

differenziata dei 

Obiettivo Riqualificazione logistica e strutturale della Piattaforma 

Ecologica Comunale 

Strategia 

(Azione 1) 

Valutazione proposte di riqualificazione logistica e strutturale 

in collaborazione con la nuova impresa appaltatrice: alcune 
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rifiuti di Via 

Bastone 

proposte sono state formulate in sede di gara da ogni impresa 

partecipante. Tale azione è stata rinviata a gennaio 2021 dopo 

l’avvio del nuovo contratto d’appalto. L’intenzione è quella di 

ottimizzare il servizio offerto sia alle utenze domestiche che a 

quelle non domestiche. 

Strategia 

(Azione 2) 

Predisposizione congiunta, con la nuova impresa appaltatrice, 

del progetto di ampliamento della piattaforma e di 

realizzazione del centro del riuso: anche in questo caso 

l’azione è stata rimandata al 2021 in quanto il nuovo contratto 

prevede che l’impresa appaltatrice predisponga, entro un anno 

dall’avvio dei servizi un progetto di 

ristrutturazione/riqualificazione della piattaforma. Sono 

comunque state avviate valutazioni tecnico - logistiche 

sull’opportunità o meno di realizzare anche il centro del riuso. 

Interventi di 

sensibilizzazione ed 

educazione 

ambientale 

Obiettivo Sensibilizzazione della popolazione e degli alunni delle 

scuole cittadine in merito alla pulizia del territorio e a 

tematiche inerenti i rifiuti 

Strategia 

(Azione 1) 

Interventi di educazione ambientale da effettuarsi nelle scuole 

a cura dell’impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana: 

tale azione è stata rinviata al 2021, compatibilmente alle 

disposizioni che verranno impartite in relazione all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Strategia 

(Azione 2) 

Collaborazione con società operanti sul territorio per il 

finanziamento e l’esecuzione di interventi di educazione 

ambientale nelle scuole: a causa della pandemia in corso, 

anche tale azione è stata rinviata fino alla stabilizzazione della 

situazione sanitaria e delle normali attività di didattiche 

Strategia 

(Azione 3) 

Organizzazione di interventi di pulizia straordinaria del 

territorio in collaborazione con le GEV del PLIS, 

Legambiente e altre associazioni locali: a causa della 

pandemia, l’iniziativa Puliamo il Mare organizzata dalla GEV 

del PLIS per i giorni 29-02-2020 e 01-03-2020 è stata 

annullata. Nuove iniziative potranno essere organizzate solo 

quando la normativa volta al contenimento della diffusione del 

COVID lo renderà possibile. 

Potenziamento 

controlli sul 

territorio 

Obiettivo Tutela del territorio dall’abbandono e/o dalla non corretta 

gestione dei rifiuti  

Strategia 

(Azione 1) 

In collaborazione con la Polizia Locale, con le GEV del PLIS 

e con l’impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana si 

potenzierà l’uso delle fototrappole per l’individuazione dei 

responsabili degli abbandoni dei rifiuti sul territorio, ai quali 

verrà imposta la rimozione degli stessi: l’Impresa appaltatrice 

ha segnalato alla Polizia Locale i punti più critici in cui poter 

effettuare i controlli. Il posizionamento delle fototrappole ad 

opera del personale operaio ha subito però un rallentamento a 

causa del lockdown imposto dalle normative relative al 

contenimento della pandemia che, regolamentando in maniera 

stringente gli spostamenti, ha indirettamente comportato una 

riduzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, poi ripreso 

parallelamente alle riaperture. Fortunatamente non si 

segnalano però abbandoni consistenti di rifiuti. 

Strategia Si valuterà la possibilità, in collaborazione con l’ufficio 
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(Azione 2) commercio, di realizzare un luogo di ristoro ad opera di 

privati che possa costituire un presidio fisso del territorio 

presso il Belvedere: dopo aver stabilito di procedere con la 

concessione in uso in via sperimentale di postazione di ristoro 

per la somministrazione di alimenti e bevande presso tale area, 

nel mese di luglio sono stati eseguiti i lavori di allaccio idrico, 

ottenendo un contributo di € 5.000,00 dal Consorzio del 

Bacino Imbrifero Montano (BIM). La concessione è stata 

successivamente rilasciata per i mesi di agosto e settembre, 

consentendo il posizionamento di tavoli e sedie in cambio 

dell’attività di controllo sul corretto utilizzo della zona e di 

pulizia del suolo, con rimozione dei rifiuti prodotti al termine 

di ogni giornata. 

Strategia 

(Azione 3) 

Utilizzo di avvisi di non corretta gestione dei rifiuti da apporre 

sui contenitori/sacchi esposti, con interventi informativi mirati 

per il rispetto della regolamentazione vigente: la piena 

attuazione di tale azione potrà avvenire nel 2021 a seguito di 

apposita campagna informativa relativa ai nuovi servizi di 

igiene urbana e alla distribuzione dei contenitori per la 

corretta differenziazione dei rifiuti. Nel frattempo è proseguita 

l’attività dell’ufficio ecologia, in collaborazione con l’impresa 

appaltatrice, di sensibilizzazione delle utenze più critiche 

tramite affissione di avvisi sul posto e/o la consegna di 

materiale informativo alle utenze. 

Strategia 

(Azione 4) 

Controlli del territorio effettuati da addetti messi a 

disposizione dell’impresa appaltatrice dei servizi di igiene 

urbana: tale azione è stata rinviata all’avvio del nuovo 

contratto d’appalto dei servizi integrati di igiene urbana 

Settore: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIALE – SERVIZIO ATTIVITÀ 

CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

Iniziative civiche 

per l’Ambiente  
Obiettivo Promozione dell’iniziativa civica in ambito ambientale, con 

sostegno alla nascita di un gruppo di cittadini che si occupi di 
rigenerazione e cura dei beni comuni urbani, elevando i 
livelli di cittadinanza attiva 

Strategia 

(Azione 1) 

Promozione di un tavolo di lavoro con i referenti dei cittadini 
volontari, attraverso il coinvolgimento degli assessorati a vario 
titolo coinvolti (prioritariamente Ambiente e Pubblica Istruzione, 
per gli aspetti ambientali ed educativi): i lavori del tavolo hanno 
condotto all’organizzazione di due iniziative “pilota”, come 
precisato nell’azione 3, grazie alle quali si è potuta testare la 
risposta della cittadinanza e raccogliere le volontà di adesione ad 
iniziative similari.  Tale progetto di sensibilizzazione verrà 
riproposto e ampliato nel 2021, compatibilmente con le 
disposizioni volte al contenimento della diffusione del COVID.   

Strategia 

(Azione 2) 
Definizione degli aspetti normativi/amministrativi: 
 approfondimento delle tematiche amministrative che 

permettano la realizzazione in sicurezza delle iniziative 
aperte al pubblico, anche attraverso lo studio di “buone 
pratiche” già attive sul territorio nazionale 

 realizzazione di uno strumento amministrativo che 
consenta di normare la collaborazione tra Comune e 
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cittadini, in grado di assicurare una governance delle 
energie prodotte dalla cittadinanza attiva, garantendo nel 
contempo la sostenibilità tecnica da parte del Comune 

Dopo aver individuato alcuni esempi virtuosi cui fare 

riferimento, è proseguita la sinergia con l’Ufficio Cultura il 

quale ha predisposto il nuovo “Regolamento dei rapporti e 

della valorizzazione degli enti del Terzo Settore e di altri enti 

senza scopro di lucro”, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 24 del 25-05-2020, che, tra l’altro, disciplinerà i 

rapporti tra singoli volontari ed il Comune. Nel 2021 si 

valuterà se poter ricorrere all’iscrizione al registro dei 

volontari anche per questo tipo di iniziative. 

Strategia 

(Azione 3) 

Realizzazione di iniziative (almeno due nel corso dell’anno) di 
sensibilizzazione ed educazione ambientale, con il coinvolgimento 
delle scuole e dell’associazionismo locale: nel mese di gennaio si è 
potuto organizzare un intervento di pulizia straordinaria ad opera 
di volontari presso il parco Pertini. Le iniziative istituzionali si sono 
poi interrotte a causa delle disposizioni anti COVID 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. 

ADDETTI 

NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Istruttore Direttivo (D)  1 Monica Previtali 

Istruttore Direttivo (D)  1 Viviana Lazzarini 

Istruttore Direttivo (D)  1 Gianluigi Albini 

Istruttori tecnici (C) 1 Matteo Celona  

Operatori servizi vari (A) 1 Daniele Andolina 

Operatori servizi vari (B) 3 Tommaso Mongiovì 

Ferdinando Ravasio 

Flavio Ronzoni 
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PROGRAMMA 1005 

MOBILITÀ, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI / PROGRAMMI 

 

Referente Sara Simoncelli 

Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

Referente Dario Carnevali 
Assessore Urbanistica, Gestione PLIS, Viabilità e Mobilità 

Dirigente Silvio Cerea 

Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 

interventi di uso e trasformazione del territorio 

Dirigente Aniello Amatruda 

Dirigente Area 4 – Corpo di Polizia Locale, controlli ambientali e Protezione 

Civile 

Responsabile Monica Previtali 

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 
Linea strategica 1 Ripristino del doppio senso di Via Verdi garantendo la sicurezza degli 

studenti  

Linea strategica 2 Piano della mobilità dolce a mezzo della sistemazione della rete di 
marciapiedi, attraversamenti pedonali e piste ciclabili (da completare ed 
interconnettere con i quartieri) per la maggior sicurezza, in particolare, di 
bambini e anziani 

Linea strategica 3 Miglioramento della viabilità sulla ex SS525 

Linea strategica 4 Confronto con gli enti sovracomunali per promuovere e sollecitare 
soluzioni che migliorino la viabilità di ingresso ed uscita alla Città (es. 
casello autostradale di Dalmine, accesso alla exSS525 e alla ex SS470dir) 

Linea strategica 5 Incentivazione dell’uso di viale Lombardia per limitare il traffico di 
attraversamento di Mariano 

Linea strategica 6 Realizzazione di collegamento con la già approvata Bergamo - Treviglio , 
che deve tenere conto delle esigenze della mobilità di Dalmine 

Linea strategica 7 Promozione dell’uso della bicicletta possibilmente in forma integrata con il 
trasporto pubblico locale 

Linea strategica 8 Abbattimento delle barriere architettoniche a favore delle persone con 
ridotta capacità motoria 

Linea strategica 9 Interventi di moderazione del traffico  

Linea strategica 10 Revisione e attuazione del PGTU per migliorare la viabilità interna della 
Città e superare le principali criticità 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Anno 2020  
 
Settore: URBANISTICA – SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

Pianificazione della 
mobilità e viabilità 

Obiettivo Approvazione degli strumenti di pianificazione della 
mobilità urbana PGTU e Biciplan 

Strategia 

(Azione 1) 
Completamento della redazione del piano del traffico e del 
piano della mobilità ciclabile formulando proposte sinergiche 
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alla scala di dettaglio maggiore possibile. La pianificazione ha 
avuto come obiettivo la definizione di modelli di traffico che 
hanno analizzato la capacità dell’attuale rete stradale di 
sopportare il carico viabilistico esistente ed indotto delle 
previsioni urbanistiche/edilizie in essere esono state 
formulate proposte per ridurre gli impatti negativi e per 
migliorare le principali criticità del traffico e della sosta a 
Dalmine. Il Piano formula proposte per l’aumento della 
domanda di mobilità ciclistica urbana. Il contenuto dei piani 
sono di indirizzo per la pianificazione urbanistica. I piani 
hanno tenuto conto dei suggerimenti ricevuti in sede di 
confronto con i portatori di interessi coinvolti. 

Autostrada A4 – 
Casello di Dalmine 

Obiettivo Autostrada A4 – Realizzazione del nuovo svincolo del casello 
di Dalmine 

Strategia 

(Azione 1) 

Espressione del parere favorevole in sede di conferenza dei servizi 
per l’approvazione del progetto definitivo con DGC n. 70 del 28-05-
2020 

Settore: SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
Trasporto Pubblico 

Locale 
Obiettivo Favorire l’uso del Trasporto Pubblico Locale per gli studenti 
Strategia 

(Azione 1) 
Sottoscrizione della convenzione con ATB per lo sconto 
sull’abbonamento scolastico agli studenti di età compresa tra 
18 ed i 26 anni residenti a Dalmine. A fine luglio 2020, 

l’amministrazione comunale ha aderito alla proposta di ATB 

Bergamo spa, dando mandato agli uffici di predisporre 

apposita convenzione attraverso cui assicurare un contributo 

economico agli studenti residenti in Dalmine, che utilizzano i 

mezzi pubblici per raggiungere le sedi scolastiche. I punti da 

prevedere nella convenzione sono stati individuati in un 

contributo proporzionato alle zone di transito dei mezzi 

pubblici utilizzati attraverso cui verrà riconosciuto un 

contributo maggiore a chi deve spendere di più per 

l’abbonamento: 

 € 35,00 per una sola zona; 

 € 45,00 per due zone; 

 € 50,00 per tre zone; 

Nei prossimi mesi ma in tempo utile rispetto all’inizio 

dell’anno scolastico, verranno reperiti i fondi occorrenti e 

stipulata la convenzione con ATB Bergamo. 
Settore: SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Manutenzione 
ordinaria delle 
strade facenti parte 
del patrimonio 
comunale  

Obiettivo Risoluzione delle problematiche manutentive relative alle 
strade pubbliche ed ai relativi manufatti presenti sulla sede 
stradale per permettere un utilizzo in sicurezza delle 
infrastrutture 

Strategia 

(Azione 1) 

Realizzato il monitoraggio continuo e costante (con 

registrazione cronologica e puntuale) di tutte le richieste di 

manutenzione 

Strategia 

(Azione 2) 
Garantita la percentuale di chiusura di segnalazioni prevista 
dalle tempistiche della certificazione ISO (75%): 
o segnalazioni pervenute: n. 221 

o segnalazioni chiuse: n. 221 
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o percentuale di chiusura: 100,00% 

Strategia 

(Azione 3) 

Anche per l’anno 2020 è continuata la gestione dell’appalto di 

manutenzione delle strade comunali. Per il triennio triennale 

2018-2020, l’importo annuale è stato di € 48.500,00. Oltre alla 

manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi 

comunali, è stata affidato un intervento ad hoc per la 

sistemazione delle strade sterrate via Seritti e via XXV Aprile 

nel tratto del basso Brembo con risagomatura e stesura di 

stabilizzato, tale lavoro è stato affidato con determina DIR2 n. 
499 (RG n. 1509) del 23 dicembre 2020 per un importo 
complessivo di € 6.039,00. 

Strategia 

(Azione 4) 

Invio tempestivo alle ditte manutentrici e agli operai comunali 

degli interventi da eseguire: sono stati inoltrati, per tutti gli 

immobili comunali, circa n. 1240 ordini di lavoro per i soli 

interventi su chiamata (in tale quantità non sono computati gli 

interventi già programmati ed inseriti nei capitolati in sede di 

predisposizione delle gare d’appalto) 

Manutenzione degli 
impianti di 
illuminazione 

Obiettivo Risoluzione delle problematiche manutentive relative agli 
impianti di illuminazione pubblica esistenti per permettere 
un utilizzo in sicurezza della strada e dei marciapiedi 

Strategia 
(Azione 1) 

Realizzato il monitoraggio continuo e costante (con 
registrazione cronologica e puntuale) di tutte le richieste di 
manutenzione 

Strategia 
(Azione 2) 

Garantita la percentuale di chiusura di segnalazioni prevista 
dalle tempistiche della certificazione ISO (75%): 
o segnalazioni pervenute: n. 204 

o segnalazioni chiuse: n. 204 

o percentuale di chiusura: 100,00% 

Strategia 
(Azione 3) 

La manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 
nell’anno 2020 è stata affidata con due diverse procedure, il 
costo complessivo è stato di € 54.894,95 per gli interventi di 
natura ordinaria compresi nel canone di manutenzione ed € 
16.640,58 per interventi di natura straordinaria. Oltre agli 
importi di cui sopra, vi sono stati degli affidamenti diretti, per 
la sostituzione di pali ammalorati e pericolosi, nonché per la 
fornitura di cavi degli impianti di pubblica illuminazione 
trafugati in via Friuli, per un importo complessivo di € 
9.392,99.  

Strategia 

(Azione 4) 

Invio tempestivo alle ditte manutentrici e agli operai comunali 

degli interventi da eseguire: sono stati inoltrati, per tutti gli 

immobili comunali, circa n. 1240 ordini di lavoro per i soli 

interventi su chiamata (in tale quantità non sono computati gli 

interventi già programmati ed inseriti nei capitolati in sede di 

predisposizione delle gare d’appalto) 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Manutenzione 
straordinaria strade 
comunali 
(2019) 

Obiettivo Manutenzione straordinaria di strade comunali, attraverso il 
rifacimento del manto di tratti di strada e/o marciapiedi, la 
realizzazione di dossi e/o di attraversamenti pedonali 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 350.000,00 è stata 
inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle OOPP 
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2019/2021, adottato con DGC n. 148 del 16-10-2018, approvato 
DCC n. 9 del 26-02-2019 – DUP, 1^ variazione approvata DCC n. 37 
del 27-07-2019, 2^ variazione DCC n. 42 del 27-09-2019, 3^ 

variazione DCC n. 58 del 29-11-2019. 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: l’incarico di progettazione e direzione lavori 
dell’opera è stato affidato all’Ufficio Tecnico Comunale con 
determina DIR2 nr. 346 (RG 1036) del 19-092019 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: 
 a seguito di indizione procedura negoziata i lavori sono stati 

affidati, con det. Dir2 n.  378 (RG 1124) del 10-10-2019 
all’Impresa Legrenzi con sede a Clusone (BG). Importo 
contrattuale € 169.411,59, oltre iva 22%, al netto del ribasso 
offerto in sede di gara del 38,52% 

 il contratto d’appalto Rep 553 è stato sottoscritto il 03-12-
2019; i lavori sono stati consegnati 19-11-2019 e ultimati il 
09/06/20 

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: il CRE è stato approvato con determina DIR2 nr. 174 (RG 
601) del 02/07/20 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico è avvenuta a giugno 2020.  
 

Interventi sulle 
strade comunali per 
implementazione e 
sviluppo PUT  
(anno 2019) 

Obiettivo Realizzazione di rotatorie e svincoli lungo la ex SS 525 per 
dar corso alle previsioni del piano urbano del traffico (PUT) 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: L’opera di complessivi € 650.000,00 era stata 
inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle OOPP 
2019/2021, adottato con DGC n. 148 del 16-10-2018, approvato 
DCC n. 9 del 26-02-2019 – DUP, 1^ variazione approvata DCC n. 37 
del 27-07-2019, 2^ variazione DCC n. 42 del 27-09-2019, 3^ 
variazione DCC n. 58 del 29-11-2019. È stata prevista 
un’integrazione dell’opera di € 200.000,00 nell’anno 2020.  

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: l’incarico di progettazione, con determina DIR2 n. 
577 (RG 1708) del 28-12-2018, è stato affidato all’arch. Remo 
Capitanio, che in data 21-02-2019 ha consegnato il progetto di 
fattibilità tecnico ed economica, approvato con delibera di GC nr. 
38 del 25-02-2019.Successivamente, con determina DIR2 n. 371 
(RG 1100) del 03-10-2019 è stato revocato l’incarico a favore 
dell’arch. Capitanio e conferito incarico di progettazione e 
direzione lavori all’ing. Gianfranco Patta che a luglio 2020 ha 
trasmesso uno schema della soluzione progettuale definitiva, non 
approvato in quanto l’amministrazione si è riservata di effettuare 
ulteriori approfondimenti e valutazione congiunte a livello di PGTU 
e di BiciPlan. Con determina DIR2 n. 228 (RG 755) del 11.08.2020 è 
stato affidato l’incarico di progettazione e direzione lavori all’ing 
Pierguido Piazzini Albani, in sostituzione dell’ing Patta che 
provvederà alla consegna del progetto esecutivo entro marzo 2021 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: entro marzo 2021 verrà indetta gara per l’affidamento 
dei lavori, con una previsione di consegna al maggio 2021  

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: avverrà nel 2022 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico è prevista per dicembre 2021 
 

Asfaltatura mercato 
(2020) 

Obiettivo Manutenzione straordinaria del piazzale adibito a mercato 
comunale attraverso il rifacimento del manto  
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Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera è programmata nel 2020 per € 75.000,00 
Non risulta inserita nel programma triennale delle OOPP in quanto 
di importo inferiore a € 100.000,00 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: è stata espletata dall’ufficio tecnico comunale.  

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: i lavori hanno avuto inizio il 29/06/20 e sono stati 
ultimati il 18/07/20. 

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: il CRE è stato redatto il 30.09.20 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico è avvenuta a fine luglio 2020.  

Manutenzione 
straordinaria strade 
(2020) 

Obiettivo Manutenzione straordinaria della via di accesso al 
magazzino comunale e del marciapiedi di via Marconi in 
corrispondenza dell’accesso agli uffici della Polizia Locale. 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera è programmata nel 2020 per € 
15.000,00. Non risulta inserita nel programma triennale delle 
OOPP in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: è stata espletata dall’ufficio tecnico comunale.  

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: i lavori hanno avuto inizio il 29.06.20 e sono stati 
ultimati il 18.07.20. 

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: il CRE è stato redatto il 06.11.20 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico è avvenuta a luglio 2020.  

Manutenzione 
straordinaria strade 
comunali  
(anno 2020) 

Obiettivo Manutenzione straordinaria di strade comunali, attraverso il 
rifacimento del manto di tratti di strada e/o marciapiedi, la 
realizzazione di dossi e/o di attraversamenti pedonali 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 380.000,00 è stata 
inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle OOPP 
2020/2022, adottato con delibera GC n. 154 del 09-12-2019 e 
successivamente approvato con delibera CC n. 10 del 11-03-2020, 
come variata con delibere di CC n. 18 del 25-05-2020 e n. 34 del 
15-07-2020 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: con delibera di GC n. 24 del 29-01-2019 è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica  

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: Per indisponibilità economia, non si è dato corso alla 
progettazione e all’esecuzione dei lavori nell’anno 2020.  

Piazza Vittorio 
Emanuele III  
(2020) 

Obiettivo Riqualificazione urbana attraverso la sistemazione della 
piazza Vittorio Emanuele III a Sforzatica S. Andrea 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 600.000,00 è stata 
inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle OOPP 
2020/2022, adottato con delibera GC n. 154 del 09-12-2019 e 
successivamente approvato con delibera CC n. 10 del 11-03-2020, 
come variata con delibere di CC n. 18 del 25-05-2020 e n. 34 del 
15-07-2020 e nr. 48 del 28-09-20 e nr. 52 del 14-10-20.  

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: 
 l’incarico di progettazione e direzione lavori è stato affidato al 

RTP composto dall’arch. Marcella Datei e dall’arch. Remo 
Capitanio, con determina DIR2 n. 569 (RG 1695) del 29-12-
2017  

 il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato 
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con delibera di GC n. 37 del 25-02-2019 
 il progetto definitivo è stato approvato con delibera di GC n. 81 

del 15-06-2020 e il progetto esecutivo con delibera di GC 160 
del 30-11-20 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: I tempi per la consegna dei lavori sono stimati entro 
agosto 2021, compatibilmente con il riscontro del bando “Borghi 
storici” indetto da Regione Lombardia. 

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: entro la fine del 2021 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico è prevista per gennaio 2022.  

Via Verdi, Via 
Buttaro e Via 
Maestri del Lavoro 
(2020) 

Obiettivo Riqualificazione urbana attraverso la risistemazione 
viabilistica della Via Verdi e la realizzazione di rotatorie sulla 
Via Buttaro e la Via Maestri del Lavoro 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 450.000,00 è stata 
inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle OOPP 
2020/2022, adottato con delibera GC n. 154 del 09-12-2019 e 
successivamente approvato con delibera CC n. 10 del 11-03-2020, 
come variata con delibere di CC n. 18 del 25-05-2020 e n. 34 del 
15-07-2020 e nr. 48 del 28-09-20 e nr. 52 del 14-10-20. 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: 
 l’incarico di progettazione e direzione lavori è stato affidato 

all’ing. Massimo Percudani, con determina DIR2 nr. 381 (RG 
1134) del 15-10-2019 

 il documento delle alternative progettuali è stato approvato 
con delibera di GC n. 33 del 20-02-2020 

 il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica/definitivo/esecutivo è stato approvato con delibera 
di GC n. 89 del 03-07-2020 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: i lavori sono stati consegnati il 13-7-20 e ultimati il 10-
11-20 

Strategia 

(Azione 4-5) 

Collaudo e presa in carico: l’opera è stata presa in carico a 
novembre 2020 

Viali urbani  

(2020)  
Obiettivo Riqualificazione urbana attraverso la sistemazione di Via 

Trieste 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: l’opera di complessivi € 330.000,00 è stata 
inserita nell’elenco 2020 del programma triennale delle OOPP 
2020/2022, adottato con delibera GC n. 154 del 09-12-2019 e 
successivamente approvato con delibera CC n. 10 del 11-03-2020, 
come variata con delibere di CC n. 18 del 25-05-2020 e n. 34 del 
15-07-2020 e nr. 48 del 28-09-20 e nr. 52 del 14-10-20. È stato 
previsto uno stanziamento integrativo dell’opera di € 100.000,00 
nell’anno 2020 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: 
 l’incarico di progettazione e direzione lavori è stato affidato 

all’arch. Silvia Guadagni, con determina DIR2 n. 173 (RG 633) 
del 06/07/20;  

 il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato 
con delibera di GC n. 25 del 29-01-2019; 

 il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con delibera 
di GC n. 128 del 05-10-2020; 

 i lavori sono stati aggiudicati con determina DIR2 nr. 326 (RG 
1069) del 29/10/20 all'Impresa Edile Stradale Artifoni SpA  con 
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sede a Albano S. Alessandro (BG). Importo contrattuale € 
161.409,72, oltre iva 22%, al netto del ribasso offerto in sede di 
gara del 21,88% 

Strategia 

(Azione 3) 

Esecuzione: I lavori sono stati consegnati il 30-10-20 e l’ultimazione 
dei lavori è prevista a maggio 2021 

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: avverrà entro agosto 2021 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico è prevista per maggio 2021 

 
QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Aniello Amatruda 

Istruttore Direttivo (D)  1 Monica Previtali 

Istruttore Direttivo (D) 2 Gianluigi Albini  

Viviana Lazzarini (STAET) 

Rosa Pedrini (Urbanistica) 

Istruttori tecnici (C) 2 Matteo Celona  

Marco Giulio Paganini dal 16.12.20 

Operatori servizi vari (A) 1 Daniele Andolina 

Operatori servizi vari (B) 1 Flavio Ronzoni 
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PROGRAMMA 1101 

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Referente Francesco Bramani 

Sindaco 

Dirigente Aniello Amatruda 

Dirigente Area 4 – Corpo di Polizia Locale, controlli ambientali e 

Protezione Civile 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Sostegno alla Protezione Civile: formazione ed attrezzature 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Anno 2020  
 

Settore: PROTEZIONE CIVILE 

Monitoraggio e 

prevenzione 
Obiettivo Controllo e manutenzione del reticolo idrico minore 

Strategia 

(Azione 1) 

È stato assicurato, prima dell’inizio della emergenza sanitaria 

causata dal Covid-19, il controllo perlustrativo settimanale 

da parte di squadre composte da volontari di rogge e canali 

del territorio per la verifica di eventuali anomalie durante il 

percorso. 

Strategia 

(Azione 2) 

Sono stati realizzati, in caso di necessità, interventi di pulizia 

nel caso di urgenze legate soprattutto a possibili avvisi di 

criticità idrogeologiche. 

Strategia 

(Azione 3) 

Predisposta ed effettuata successiva attività di informazione 

per comuni ed enti gestori su criticità ed anomalie rilevate, 

per interventi di carattere strutturale. 

Manutenzione delle 

attrezzature 
Obiettivo Verifica e manutenzione delle attrezzature per la pronta 

disponibilità 

Strategia 

(Azione 1) 

Sono stati costantemente aggiornati i registri e scadenziari 

per ogni singola attrezzatura a disposizione per il continuo 

controllo di efficienza. 

Strategia 

(Azione 2) 

Nelle serate di servizio è stato sempre assicurato, ad opera 

dei responsabili dell’officina, il continuo utilizzo in 

simulazione delle attrezzature per assicurarne la perfetta 

funzionalità 

Strategia 

(Azione 3) 

I volontari sono sempre prontamente intervenuti con la 

pulizia e manutenzione degli strumenti nel caso di accertati 

difetti od anomalie  

Esercitazioni Obiettivo Realizzare esercitazioni annuali 
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Strategia 

(Azione 1) 

Tutti gli anni sin dalla sua istituzione il Gruppo 

Intercomunale di protezione civile, nel rispetto della 

normativa regionale, ha sempre svolto l’esercitazione 

annuale prevista quale obbligatoria per la conferma di 

iscrizione nel registro regionale. Quest’anno a causa 

dell’emergenza sanitaria non è stato possibile svolgere 

l’esercitazione in uno dei comuni aderenti. 

Ma questo non ha impedito ai volontari di testare la propria 

formazione e la propria disponibilità dando un preziosissimo 

ausilio nelle attività di prevenzione ed assistenza nelle fasi 

più acute dell’emergenza sanitaria che ha visto la Provincia 

di Bergamo tra le zone più colpite d’Italia. 

Emergenza Covid 19  Obiettivo  Assistenza alla popolazione durante le fasi acute della 

pandemia 
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Strategia 

(Azione 1) 

Nella attività di gestione del rischio sanitario e 

dell’emergenza alimentare soprattutto per le persone più 

deboli ed esposte al contagio, causate dall’avvento della 

pandemia da Covid19, la struttura intercomunale di 

Protezione Civile è stata impegnata, quotidianamente in una 

serie di servizi a domicilio: consegna di farmaci e spese 

alimentari, consegna di mascherina e computer per la 

didattica a distanza, consegna effetti personali dei ricoverati 

direttamente presso le strutture sanitarie ed ospedaliere. 

Inoltre distribuzione di generi alimentari provenienti da 

donatori e consegnati alle associazioni che assistono persone 

in difficoltà. Tali servizi sono stati gestiti, tramite i Servizi 

Sociali dei vari comuni. Questa attività, svolta direttamente 

sul campo ed al centro del pericolo per la propria incolumità 

e salute, è valsa per i nostri volontari più di ogni 

esercitazione, dimostrando quanto sia fondamentale il 

compito della Protezione Civile nella tutela della salute e 

della sicurezza del cittadino. Dati emergenza coronavirus: 

 11 comuni con attivi i centri operativi comunali dal 

9/3/2020 

 697 attivazioni formali di protezione civile emesse da 

Regione Lombardia 

 18 volontari operativi 

 3400 ore impiegate (189 ore/uomo) 

 200.000 mascherine sul territorio (da Regione e DPC) 

 23155 km percorsi in totale (con 8 automezzi di cui 1 a 

noleggio) 

 50 giornate effettive su Azzano S. Paolo (consegna spesa 

e medicinali/medicinali urgenti e salvavita + consegna 

laptop) 

 30 giornate effettive su Grassobbio (consegna pasti 

pronti) 

 120 controlli del territorio (con filodiffusione con invito a 

rimanere in casa) 

 2 voli drone per controllo PLIS e parchi regionali in 

collaborazione con PL e CC 

 consegna DPI per conto UTES/ATS ai 17 comuni ambito 

Dalmine (7 consegne di DPI vari) 

 gestione protocollo ossigeno (rete ossigeno provinciale) 

per 40 giorni (3 bombole a disposizione H24 per 

consegna in carenza) 

 per conto CCV: distribuzione di 2000L di Polichina e 

1000L di ipoclorito a tutti i gruppi di PC della 

bergamasca 

trasporto materiale didattico per vari comuni150 tra spese a 

Covid+/quarantenati e trasporti di materiale da e verso 

strutture ospedaliere per Covid+/quarantenati 

Promozione Obiettivo Realizzare attività di reclutamento di nuovi volontari 
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dell’attività di 

volontariato 

Strategia 

(Azione 1) 

A causa della pandemia l’attività di reclutamento di nuovi 

volontari di Protezione civile tramite bandi e attività 

informative alla cittadinanza, si è alquanto rallentata. Ma 

nonostante questo sono state raccolte varie disponibilità che 

nei prossimi mesi, rientrando nella normalità, verranno 

vagliate per futuri corsi di formazione che consentiranno di 

aggiungere nuove leve al nostro prezioso volontariato. 

Giornata della 

Sicurezza 
Obiettivo Istituire la “Giornata della Sicurezza e Prevenzione” per 

divulgare pratiche di comportamento in caso si pericolo 

ed emergenza 

Strategia 

(Azione 1) 

L’organizzazione della “Giornata della Sicurezza e 

Prevenzione” aperta ai cittadini con la rappresentazione di 

scenari operativi simulati, l’esposizione di mezzi e 

attrezzature di Protezione Civile, quest’anno non avrà luogo. 

Non appena l’emergenza sanitaria, come tutti spariamo, 

rientrerà nella normalità, verranno pianificate nuove attività 

di divulgazione alla cittadinanza, anche legate alla 

prevenzione sanitaria. Nel 2020, essendo fortemente limitati i 

contatti sociali, i nostri volontari effettueranno la campagna 

“Io non rischio” nelle nostre principali piazze tramite soli 

display, essendo l’attività esclusivamente a distanza e tramite 

strumentazione informatica. Domenica 11 ottobre 2020 i 

nostri volontari hanno partecipato alla manifestazione 

nazionale “Io Non Rischio – Versione social”. Attività 

divulgativa svolta mediante i social network per la 

sensibilizzazione della popolazione al tema protezione civile 

e risposta agli eventi meteo avversi, con ottima copertura - 

globale: oltre 10.000 ed oltre 5.900 utenti unici. 

Formazione Obiettivo Fornire formazione continua ai volontari di Protezione 

Civile 
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Strategia 

(Azione 1) 

La formazione è stata effettuata sul campo, non come sempre 

avviene nell’uso di mezzi e strumentazioni, ma a stretto 

contatto con la malattia e con tutte le sue conseguenze. Nei 

mesi di luglio ed agosto 2020 a Bergamo – Palacreberg 

assistenza alla popolazione per screening massivo test 

sierologico ed inoltre interventi di taglio e aspirazione in tutti 

i comuni dell’area per eventi meteo avversi. Sempre a luglio 

2020 a Boltiere, Osio Sotto e Stezzano – attività didattiche 

presso il cre comunale e supporto ad AREU c/o TIM Milano 

presso il Call center regionale emergenza covid per 

informazioni alle persone in rientro dall’estero. Il 7 settembre 

2020 a Verdello, a seguito di forte temporale di allagava 

sottopasso ferroviario che era reso completamente inagibile 

alla normale viabilità. Dopo poche ore tutto veniva riportato 

nella normalità a seguito dell’intervento dei nostri volontari 

intervenuti con l’ausilio di tre unità per aspirazione acqua e 

bonifica della zona interessata. Il 20 e 21 settembre 2020 ad 

Azzano San Paolo e Grassobbio – Assistenza presso i seggi 

elettorali ai sensi della circolare del Dipartimento di 

Protezione Civile sulla disciplina delle modalità di voto per 

emergenza covid. Intervenuti il 5 ed 8 ottobre 2020 a Zanica 

per attività di stewarding per evento presso cineteatro con 

afflusso massivo di persone. Il giorno 8 dicembre 2020, in 

collaborazione con il comune di Grassobbio, è stata data 

assistenza e supporto alla prova sirene della azienda a rischio 

rilevante “Erca Spa” di Grassobbio. Nei mesi di novembre e 

dicembre 2020 realizzata campagna tamponi per conto UTES 

Dalmine rivolta a Volontari di Protezione Civile e Volontari 

del Trasporto sociale dei comuni dell’ambito. Inoltre identico 

supporto è stato assicurato alla campagna vaccinale 

antinfluenzale presso i comuni di Dalmine, Grassobbio, Osio 

Sotto, Osio Sopra, Zanica, Azzano San Paolo, Boltiere. 

Sempre negli ultimi mesi dell’anno 2020 effettuata attività di 

stewarding, assistenza alla popolazione e coordinamento 

delle attività vaccinali nelle sedi messe a disposizione dai 

comuni ad ASST BG Ovest e ASST BG Est. A seguito delle 

abbondanti precipitazioni nevose del 28 dicembre 2020 nei 

comuni di Boltiere, Dalmine, Verdello, Lallio attività di 

rimozione neve davanti ad esercizi di prima necessità e 

abbattimento alberi pericolanti. 

 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. 

ADDETTI 

NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Aniello Amatruda 

Istruttore Amministrativo (C) 1 Denise Ravasio 

Operatori servizi vari 26 Nominativi vari presenti nel data base 

regionale del volontariato di P.C. 
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PROGRAMMA 1201 

INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 

 

Referente Cinzia Terzi 

Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona 

Dirigente Mauro Cinquini 

Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Responsabile Daniela Albergoni 

Settore Servizi Sociali 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Prosecuzione dei servizi esistenti a favore dei minori e delle loro 

famiglie e loro priorità 

Linea strategica 2 Centralità delle persone e della famiglia 

Linea strategica 3 Sostegno alla natalità 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020  

 

Settore: SERVIZI SOCIALI 

Infanzia 0-3 anni Obiettivo Supportare le famiglie attraverso la promozione di 

iniziative a sostegno dell’infanzia 

Strategia 

(Azione 1) 

Gestione mediante concessione dell’asilo nido comunale di 

via Roma a Sabbio: continuità della gestione del soggetto 

affidatario (confermata fino al 2022): bambini iscritti nell’a.s. 

2019/2020: n. 17; bambini iscritti nell’a.s. 2020/2021 n. 15. 

Strategia 

(Azione 2) 

Sostegno economico all’abbattimento delle rette per gli asili 

nidi: erogazione contributi comunali di riduzione della retta 

per l’a.s. 2019/2020 (DGC n. 89/2019); contributi comunali 

erogati: 
 

A.S. 2019/2020 2020/2021 

N. beneficiari di 

contributo 

11 32 

Importo 

erogato/ammesso 

€ 11.619,16 € 23.842,00 

Strategia 

(Azione 3) 

Partecipazione del Comune di Dalmine alla misura regionale 

Nidi Gratis, che permette alle famiglie un azzeramento della 

retta: adesione alla misura regionale Nidi Gratis per l’a.s. 

2019/2020 (DGC n. 96/2020) n. 5 beneficiari, per l’a.s. 

2020/2021 n. 15 beneficiari, per un importo totale di € 

30.335,28. 

Strategia 

(Azione 4) 

Supporto progettuale e finanziario al gruppo Piccoli in gioco 

per la gestione di uno spazio aggregativo autogestito per 

bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un familiare. 

Nell’anno scolastico 2019/2020 lo spazio piccoli in gioco ha 

funzionato fino al 24-02-2020, poi chiuso per emergenza 

sanitaria: n. 42 bambini iscritti. La convenzione è scaduta il 

31-05-2020, non rinnovata al momento in quanto la procedura 

dovrà essere rivista alla luce del nuovo Regolamento dei 

rapporti e della valorizzazione degli enti del terzo settore e di 
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altri enti senza scopo di lucro (DCC 24/25.05.2020). E’ stato 

individuato un diverso luogo dove pensare alla riapertura nel 

2021 dello Spazio Piccoli in gioco. 

Strategia 

(Azione 5) 

Con D.G.C. n. 99 del 27-07-2020 è stata accolta la proposta 

dell’Ambito Territoriale di sostenere i servizi 0-6 anni a 

seguito dell’emergenza Covid-19 mediante l’utilizzo delle 

risorse statali assegnate per il sistema 0-6. Tale indicazione si 

è tradotta in un sostegno per 5 nidi privati e una scuola 

dell’infanzia paritaria, per una somma complessiva di € 

44.505,00. 

Prevenzione 

disagio 
Obiettivo Garantire azioni di prevenzione e di benessere a favore di 

minori e delle loro famiglie 

Strategia 

(Azione 1) 

Prosecuzione del Tavolo Minori e Famiglie composto da 

diversi soggetti territoriali coinvolti (Scuole medie e superiori, 

Oratori, Agenzia minori, Servizi Sociali comunali, Servizi 

Pubblica istruzione e Cultura comunali, Servizio Territoriale 

Disabili, e Cooperativa sociale Alchimia) per contrastare il 

disagio giovanile (aumento delle segnalazioni di 

comportamenti devianti, di mancanza di una rete familiare 

adeguata, di evasione dell’obbligo scolastico, ecc.), attraverso 

una logica di condivisione, di messa in rete e di 

corresponsabilità e di interventi. Il tavolo si è riunito in 

presenza per due volte, prima della sospensione per 

l’emergenza sanitaria; ha ripreso il suo funzionamento da 

remoto con un incontro nel mese di luglio e uno nel mese di 

dicembre. Nei 4 incontri avvenuti nel periodo di riferimento si 

è cercato di approfondire e differenziare i ruoli dell’assistente 

sociale comunale e dell’assistente sociale dell’Agenzia 

Minori; si è presentata la nuova Comunità per minori che si 

aprirà a Dalmine; ci si è confrontati sulla situazione venutasi a 

creare nelle diverse realtà a seguito della pandemia; si è aperta 

una riflessione sulle future azioni del tavolo. 

Strategia 

(Azione 2) 

Progetto Elementari-Medie: intervento educativo di 

prevenzione primaria e secondaria svolto all’interno delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado di Dalmine, 

articolato in laboratori rivolti al gruppo classe, laboratori per 

l’accoglienza delle classi prime della scuola secondaria di 

primo grado, laboratori rivolti a gruppi misti e progetti 

individualizzati. I laboratori sono stati sospesi, a seguito 

dell’emergenza sanitaria, con la chiusura delle scuole, ossia 

dal 21 febbraio 2020, poi parzialmente ripresi con il nuovo 

anno scolastico.  

A.S. 2019/2020  2020/2021 

N. laboratori intera classe scuola 
primaria 

2 0 

N. laboratori misti 3 0 
N. laboratori pomeridiani 1 0 
N. laboratori gruppo classe 
scuola secondaria 

7 7 

N. laboratorio di recupero e 
sostegno scolastico 

Non attivo 3 
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Strategia 

(Azione 3) 

Spazio aggregativo denominato “Spazio Giovani e Territorio - 

GeT”, luogo che vede la presenza di educatori e di attività 

laboratoriali rivolte a preadolescenti e adolescenti, oltre 

all’apertura destrutturata dello spazio. L’intervento educativo, 

oltre che all’interno dello spazio, si attua anche in altri luoghi 

significativi del territorio e in collaborazione con scuole, 

oratori e associazioni. Durante l’emergenza sanitaria si sono 

alternati periodi di chiusura con attivazione di prestazioni da 

remoto e periodi di riapertura in presenza.  

Laboratorio Periodo 

N. 

incontri N. utenti 
Online for girls (cura del sè) Gen/Feb  

Set/Dic  

7 

15 (6 in 

presenza 

12 

11 

Musicalmente  Gen/Feb 

Set/Dic 

3 

15 (6 in 

presenza) 

4 

6 

Apertura destrutturata Gen/Feb  6 18 

GeT online Apr/Lug  

Set/Dic 

46 

14 ( 6 in 

presenza) 

11 

7 

Apertura estiva Urban Art 29 Giu/5 Ago  20 12 

Progetti personalizzati Giu/luglio  

Ago/Dic  

28 

20 

3 

9 
 

Strategia 

(Azione 4) 

Progetto educativo territoriale “Stiamo bene ragazzi!”, che 

persegue i seguenti obiettivi: 

 connessione delle diverse realtà di spazi compiti esistenti 

sul territorio di Dalmine attraverso lo scambio diretto di 

esperienze 

 formazione dei volontari impegnati nelle attività degli 

spazi compiti 

 prosecuzione di spazi laboratoriali condotti da un 

educatore professionale ad integrazione degli spazi non 

solo compiti e presso gli oratori 

Nell’anno scolastico 2019/20 si è ripresa la collaborazione 

con l’oratorio di Mariano due pomeriggi a settimana con la 

presenza di un educatore dello Spazio Giovani e Territorio, 

grazie anche alla collaborazione con i volontari della Caritas 

di Dalmine, l’Istituto Comprensivo “Moro” di Dalmine ed i 

ragazzi dell’istituto “Einaudi” in alternanza scuola-lavoro. A 

gennaio 2020 si è avviata una collaborazione con il progetto 

‘terzo tempo’ dell’oratorio di S. Giuseppe, con la presenza di 

un operatore GeT tre pomeriggi a settimana. Entrambe le 

collaborazioni si sono interrotte con la chiusura dei servizi a 

febbraio 2020. Per lo spazio di Mariano si è proposta 

un’attività di sostegno allo studio online, che durante il 

periodo di lockdown ha visto la partecipazione continuativa di 

un solo ragazzo delle superiori, mentre nel periodo di maggio 

abbiamo potuto seguire online la preparazione all’esame di 

terza media di 3 ragazzi che frequentavano lo spazio compiti. 

A questi si sono aggiunti poi altri 3 ragazzi segnalati dalla 

scuola o presenti in altri servizi. 

Attività Luogo Periodo 

N. 

incontri 

N. 

utenti 
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Spazio 

compiti 

parrocchiali 

Oratorio 

della frazione 

di Mariano 

Gennaio/febbraio  13 9 

Oratorio 

della frazione 

di San 

Giuseppe 

Gennaio / 

febbraio 20 

14 12 

Spazio 

compiti per 

ragazzi della 

scuola 

secondaria 

superiore 

Spazio 

“Giovani e 

Territorio” 

Gennaio / 

febbraio 20 

11 8 

Spazio 

compiti online 

 Marzo/giugno 20 9 1 

Sostegno 

esame terza 

media 

 Maggio/giugno 

20 

15 6 

 

Interventi 

riparativi 
Obiettivo Realizzazione di progetti ed interventi finalizzati alla 

risoluzione di situazioni di disagio conclamato e/o in 

presenza di incapacità genitoriali per garantire il 

benessere psico-fisico del minore 

Strategia 

(Azione 1) 

Riprogettazione dell’area minori condivisa a livello di Ambito 

territoriale di Dalmine, attraverso: 

 il coordinamento e la partecipazione al Gruppo Tecnico 

Intermedio (GTI), soggetto deputato alla definizione della 

presa in carico delle situazioni complesse relative a minori 

e famiglie e per le progettazioni di Presidio: confermato il 

distacco di 8 ore della Responsabile per la funzione di 

coordinamento del GTI di Dalmine e la partecipazione 

dell’assistente sociale dell’area minori e famiglie agli 

incontri. Il gruppo si è incontrato regolarmente fino all’11 

febbraio. Gli incontri sono stati sospesi a seguito di 

emergenza sanitaria fino al 18 maggio, data di riavvio in 

modalità remota e ridotta (2 ore anziché 4 e una volta al 

mese anziché 2); da settembre gli incontri hanno ripreso, 

sempre da remoto, due volte al mese per 4 ore ad ogni 

incontro. Nel periodo di riferimento effettuati n. 13 

incontri, con i seguenti oggetti di lavoro: confronto sul 

riavvio dei servizi, bando adolescenti, scheda di 

comunicazione della scuola, proposte formative, le 

collaborazioni con i diversi attori/servizi della rete, ecc. 

 il consolidamento della metodologia sulle tipologie (4 

aggregazioni che raccolgono questioni ricorrenti e 

trasversali dei nuclei familiari allo scopo di definire per 

ciascuna tipologia strategie di intervento comuni e 

maggiormente rispondenti) e sulla progettualità sociale 

(ossia progettualità integrate rispetto alle diverse 

problematiche e sostegno alla comunità nell’occuparsi dei 

problemi che al suo interno si generano). A seguito 

dell’emergenza sanitaria non è stato possibile monitorare 

l’utilizzo della suddetta metodologia. 

Strategia 

(Azione 2) 

Équipe periodiche con i referenti dei due Istituti comprensivi e 

le assistenti sociali dell’Agenzia Minori per aggiornamento, 

confronto e supporto sulla casistica e per la condivisione di 

buone pratiche. A seguito della pandemia sono state sospese le 
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équipe periodiche. Sono proseguiti i contatti telefonici su 

specifiche situazioni. 

Strategia 

(Azione 3) 

Progetti educativi individualizzati a favore di preadolescenti e 

adolescenti in situazione di ritiro sociale (hikikomori) ed 

avvio di nuove progettualità su altri bisogni specifici. In estate 

si sono realizzati progetti personalizzati rivolti a tre 

adolescenti, uno dei quali segnalato dalla scuola come 

potenziale ritiro sociale. 

Strategia 

(Azione 4) 

Prosecuzione della progettualità sull’accoglienza leggera e 

promozione dell’affido familiare, in collaborazione con 

l’Educatore di Presidio ed il Servizio DoMani dell’Ambito di 

Dalmine. La promozione sull’affido familiare è stata rinviata a 

causa dell’emergenza sanitaria, mentre è proseguita, seppur in 

modalità da remoto, la progettualità sull’accoglienza leggera: 

nel periodo di riferimento n. 27 famiglie accoglienti del 

Presidio di Dalmine, di cui n. 9 dalminesi; n. 17 progettualità 

attive nel Presidio di Dalmine, di cui n. 5 relative a famiglie 

dalminesi. 

Strategia 

(Azione 5) 

Avvio della collaborazione con la nuova Comunità per minori 

della Cooperativa sociale Pugno Aperto che si realizzerà a 

Dalmine (condivisione di alcuni spazi, percorsi prioritari e 

riduzione retta per i residenti dalminesi, ecc.). Effettuata visita 

alla nuova struttura, con disponibilità di utilizzo della sala 

polivalente per l’attività del Gruppo Piccoli in gioco, ancora 

in fase di valutazione. Partecipazione del coordinatore della 

struttura al tavolo di comunità dell’area minori e famiglie. A 

seguito dell’emergenza sanitaria rinviata l’inaugurazione e il 

trasloco degli utenti, presumibilmente spostato ad ottobre 

2020. 

Strategia 

(Azione 6)  
Compartecipazione economica al pagamento delle rette per 

minori inseriti in istituto con le modalità definite nel Piano di 

Zona (60% Comune e 40% Ambito), a seguito di valutazione 

congiunta con l’Agenzia Minori. Oneri sostenuti nel periodo 

di riferimento: 

N. minori inseriti in struttura      16 
€ 215.105,52 

N. genitori inseriti in struttura        2 
  

Strategia 

(Azione 7)  

Compartecipazione economica al pagamento delle rette per 

minori inseriti in servizi diurni, sempre in collaborazione con 

l’Agenzia minori. Oneri sostenuti nel periodo di riferimento: 

N. minori inseriti in centri 

diurni 5 

€   27.033,98 

 

Strategia 

(Azione 8) 

Pagamento della quota per fondo sociale minori, finalizzando 

all’integrazione della retta di ricovero in strutture, 

all’erogazione di contributi a favore di famiglie affidatarie, al 

funzionamento dell’Agenzia Minori e all’erogazione di servizi 

integrativi per progettualità a favore di minori e loro famiglie 

(assistenza domiciliare minori, servizio incontri protetti, 

servizio affidi, centro diurno minori, ecc.). Con 

determinazione Reg. Gen. n. 250 del 13-03-2020 è stato 

liquidato all’Ambito di Dalmine la quota di € 145.198,30. 
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DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) 

(incaricato di posizione 

organizzativa) 

1 Daniela Albergoni 

Assistente sociale 1 Federica Ceruti 

Coordinatore educativo 1 Mirko Scandella (cooperativa) 

Educatori 2 Personale di cooperativa 

Istruttori Amministrativi (C) 2 Simona Rossini (tempo determinato) 

Cinzia Seminati 

Sportello sociale 1 Francesca Gamba (cooperativa) 
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PROGRAMMA 1202 

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 

 

Referente Cinzia Terzi 

Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona 

Dirigente Mauro Cinquini 

Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Responsabile Daniela Albergoni 

Settore Servizi Sociali 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Prosecuzione dei servizi esistenti a favore delle persone con disabilità e 

delle loro famiglie e loro priorità 

Linea strategica 2 Centralità delle persone e della famiglia 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020 

 

Settore: SERVIZI SOCIALI 

Sostegno alla 

famiglia  
Obiettivo Prosecuzione degli interventi/servizi, finalizzati al 

mantenimento e/o potenziamento delle abilità delle 

persone con disabilità, all’autonomia personale e 

all’inclusione 

Strategia 

(Azione 1) 

Centro Diurno Disabili: servizio socio-sanitario semi-

residenziale, accreditato da Regione e sottoposto a vigilanza 

ATS; funzionante per 35 ore settimanali per 47 settimane 

all’anno; rivolto a 30 disabili gravi, residenti nella Regione. 

Il numero di persone che hanno usufruito del CDD nell’anno 

2020 è stato di 32 persone, mentre al 31 dicembre 2020 le 

persone inserite sono n. 30. Nel periodo di riferimento 

l’organizzazione del servizio ha subito una modifica legata 

all’emergenza sanitaria Covid-19. Nel periodo gennaio-

febbraio il Centro è stato regolarmente aperto con una 

frequenza di 29 utenti nel mese di gennaio e 30 utenti nel 

mese di febbraio, a seguito di nuovo inserimento. Nel 

periodo marzo-giugno il Centro è stato chiuso, secondo la 

normativa nazionale; l’ordinanza di chiusura comunale è 

datata 09 marzo. Dal 19 marzo sono stati attuati interventi a 

distanza attraverso telefonate e contenuti multimediali forniti 

alle famiglie degli utenti tramite cellulare: tali interventi 

sono rimasti attivi fino al 08 luglio, giorno di riavvio del 

servizio. Gli utenti destinatari del servizio sono stati n. 29, a 

seguito del decesso di un utente. Dal 24 giugno sono partiti 

gli interventi individualizzati per 18 utenti. Nel periodo 

luglio-settembre il Centro ha riaperto per 18 ore settimanali 

e ha suddiviso gli utenti in piccoli gruppi. In tale periodo gli 

utenti in presenza sono stati 24, mentre i restanti 5 

beneficiavano per scelta delle famiglie dell’intervento a 

distanza; dei frequentanti 15 utenti hanno usufruito del 

servizio di trasporto. A partire dal 7 settembre è stato 
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reintrodotto il servizio mensa e il servizio di trasporto per 

tutti; a partire dal 5 ottobre la frequenza per tutti gli utenti è 

tornata completa, comprensiva del servizio mensa e 

trasporto; gli utenti sono sempre suddivisi in piccoli gruppi 

stabili nelle diverse attività. Le famiglie di 4 utenti hanno 

preferito non ricominciare con la presenza al servizio ma 

usufruire del servizio a distanza. 

Strategia 

(Azione 2) 

Servizio Territoriale Disabili, contenitore dei servizi 

educativi a favore di persone con disabilità lieve-media. 

Utenti Anno 2020 Al 31/12/2020 

Seguiti in presenza 35 29 
Fruitori di uno o più meet 
virtuale 

20 15 

L’offerta del Servizio Territoriale Disabili è così articolata:  

 servizio di formazione all’autonomia: servizio socio-

assistenziale, accreditato da Regione e sottoposto a 

vigilanza ATS, che si articola in interventi educativi, 

individualizzati o in piccoli gruppi, volti a favorire 

l’autonomia e l’inclusione sociale 

Modulo 
N. utenti          N. utenti al   
2020                 31 dicembre 2020 

Formativo 10                       10 
di consolidamento    2                        1 
di monitoraggio 2                        2 

Il servizio è stato chiuso in data 09-03-2020 per l’emergenza 

sanitaria Covid-19. In data 04-05-2020 è stato attivato il 

servizio a distanza, tramite telefonate e laboratori da remoto 

attraverso la piattaforma Zoom per 5 utenti. È stato inoltre 

attivato un intervento individualizzato sul territorio per n. 1 

utente che ne mostrava la necessità. Dal 20-07-2020 il 

servizio è stato riaperto.  

 laboratori educativi: intervento educativo rivolto a 

gruppi di disabili che si realizzano sia all’interno della 

struttura che in collaborazione con agenzie del territorio, 

con finalità diverse in base al tipo di laboratorio proposto 

Tipologia laboratori 

 

N. utenti            N. utenti al                       

2020                   31 dicembre 

2020 

Potenziamento 

cognitivo 36                          35 

Cura del sé e 

benessere 13                          12 

Creativo, espressivo, 

ergoterapico 15                          15 

Laboratori Online 46                          33 

Giardinaggio 5                              5 

Il servizio è stato chiuso in data 09 marzo 2020 per 

l’emergenza sanitaria Covid-19. In data 04 maggio 2020 è 

stato attivato il servizio a distanza, tramite telefonate e 

laboratori da remoto gestiti con la piattaforma Zoom e 

interventi individualizzati. Dal 20 luglio 2020 il servizio è 

stato riaperto con laboratori in presenza, a distanza e 
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interventi individualizzati.  

 Progetti individualizzati: Per quanto riguarda i progetti 

individualizzati durante il 2020 sono stati realizzati n. 18 

progetti, di cui attivi al 31 dicembre n. 2. 

 Percorsi educativi su temi specifici: intervento con una 

durata definita su temi vari e che possono coinvolgere 

anche soggetti esterni del territorio 

Attività 

Sede 

N. 

disabili 

Laboratorio Ergoterapico Cooperativa Sogno 

di Dalmine  

6  

Laboratorio Ergoterapico Ditta Alfa Parf di 

Bergamo  

2 

Laboratorio Ergoterapico Decathlon di Curno 4 

Laboratorio Ergoterapico Pizzeria “Sbafo” – 

Centro Commerciale 

Le Due Torri 

Stezzano 

2 

Laboratorio Ergoterapico  

(Concluso) 

ATS Distretto di 

Dalmine 

3 

Laboratorio Ergoterapico  Supermercato Conad 3 

Il Servizio Territoriale Disabili è stato chiuso in data 09-03-

2020 per l’emergenza sanitaria Covid-19. Per la natura dei 

percorsi (realizzazione in ambienti terzi e coinvolgimento di 

diverse persone), tali tipi di attività non sono riprese nel 

corso del 2020.   

 Osservazione educativa mirata e progetti personalizzati: 

intervento di osservazione da parte di un educatore nei 

confronti del disabile, in diversi contesti al fine di 

delinearne capacità e limiti. Nel corso del 2020 sono 

state effettuate n. 3 osservazioni educative in favore di 

persone con disabilità. 

 Progetto salute: accompagnamento in contesti sanitari 

della persona disabile priva di supporti familiari, ai fini 

di una presa in carico. Nel periodo di riferimento sono 

stati accompagnati presso strutture sanitarie n. 2 utenti 

disabili. 

 Gruppo di auto mutuo aiuto per genitori. Effettuati con 

regolarità, nei mesi di gennaio e febbraio 2020, gli 

incontri settimanali del gruppo di famiglie attualmente 

composto da n. 10 familiari di persone con disabilità. 

Effettuati n. 12 incontri fino al 9 marzo 2020 data di 

chiusura del STD. Dalla riapertura del servizio e fino al 

31 dicembre 2020 i genitori non si sono più ritrovati. 

Strategia 

(Azione 3) 

Tavolo di comunità che riunisce le diverse realtà territoriali 

che si occupano di persone fragili (disabili, adulti in 

situazione di marginalità, psichiatrici, ecc.) per la lettura dei 

bisogni dei cittadini dalminesi, la messa in rete di risorse e la 

definizione di progettualità comuni. Si rinvia a quanto 

riportato nel programma 1204 sul tavolo fragilità. 

Servizi semi-

residenziali e 
Obiettivo Garantire la necessaria assistenza alla persona con 

disabilità priva di una rete familiare adeguata attraverso 
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residenziali la promozione di specifici servizi/interventi 

Strategia 

(Azione 1) 

Progetto di sensibilizzazione e promozione per il 

reperimento di volontari disponibili a rivestire il ruolo di 

amministratore di sostegno. A seguito del lavoro di 

sensibilizzazione dell’anno 2019 si è costituito un tavolo 

composto da amministratori di sostegno già in carica e 

persone disponibili a svolgere tale incarico con l’intento di 

costruire una rete di sostegno per chi volesse prendersi 

questo incarico al fine di avere la possibilità di scambiarsi 

informazioni e vissuti con persone che svolgono già questo 

ruolo. A causa dell’emergenza sanitaria il gruppo si è 

incontrato una sola volta. 

Strategia 

(Azione 2) 

Supporto per l’inserimento in una struttura diurna o 

residenziale del disabile, previa valutazione sociale 

favorevole, l’accesso a voucher per i centri diurni disabili 

erogati dall’Ambito e la disponibilità a concorrere 

economicamente al pagamento delle rette di frequenza, 

tenuto conto della situazione economica degli utenti e dei 

familiari, compatibilmente con le risorse economiche a 

disposizione del Comune, con la nuova normativa sull’ISEE 

i recenti orientamenti giurisprudenziali. Nel periodo di 

riferimento le persone dalminesi con disabilità inserite in 

una struttura diurna al di fuori del Comune di Dalmine sono 

n. 4. Le persone con disabilità inserite in una struttura 

residenziale per cui il Comune compartecipa 

economicamente al pagamento della retta sono n. 8. 

Strategia 

(Azione 3) 

Progetto “Dopo di noi”, che vede coinvolti referenti del 

Servizio Sociale Comunale, del Servizio Territoriale 

Disabili, della Cooperativa sociale La Solidarietà di Dalmine 

e dell’Associazione Temporanea d’Impresa a cui è stata 

affidata la gestione del Centro diurno disabili: 

 appartamento autogestito per n. 4 disabili gravi: nel 

periodo di riferimento l’appartamento autogestito ha 

proseguito ma con un incremento del personale di 

assistenza per far fronte alla chiusura dei servizi che 

occupavano gli utenti durante il giorno, chiusura causata 

dall’emergenza sanitaria 

 appartamento protetto con ente gestore in un alloggio di 

proprietà comunale per n. 5 disabili gravi: nel periodo di 

riferimento i disabili inseriti erano n.4, di cui una inserita 

nel mese di dicembre 

 progetto del condominio solidale, insediamento in cui 

sono inseriti i due appartamenti: non ancora attuato e 

fintanto che permane l’emergenza sanitaria di difficile 

attuazione 

 accesso ai finanziamenti della Legge sul dopo di noi: 

prosegue l’erogazione dei contributi dopo di noi agli 

utenti di entrambi gli appartamenti per abbattere la retta 

di frequenza o il costo del personale di assistenza. Nel 

dicembre 2020 è stato aperto il nuovo bando ed è stata 

presentata domanda per tutti i soggetti inseriti: 6 

prosecuzioni, 1 nuova domanda relativa alla persona che 
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ha trasferito il suo progetto dall’appartamento 

autogestito a quello con ente gestore e 1 nuova domanda 

per un inserimento che avverrà nel gennaio 2021. 

Inclusione scolastica Obiettivo Realizzazione di interventi volti a garantire l’assistenza 

agli alunni con disabilità nel loro percorso scolastico 

Strategia 

(Azione 1) 

Assistenza educativa agli alunni disabili iscritti dal nido fino 

alle scuole secondarie di primo grado: 

 affiancamento di personale qualificato dell’alunno 

certificato in situazione di handicap durante l’attività 

scolastica; 
A.S. 2019/2020 2020/2021 

N. alunni disabili con assistente 

educatore 

106 108 

Ore/sett. assistente 1205 1243 

N. assistenti 57 56 

N. alunni con insegnante di 

sostegno comunale 

5 3 

Ore/sett. insegnante 46 28 

N. insegnanti 3 2 

 trasporto casa-scuola e viceversa solo per alunni disabili 

con specifica certificazione e all’interno del territorio 

comunale. 
A.S. 2019/2020 2020/2021 

N. alunni disabili con trasporto 

scolastico 

6 5 

A causa dell’emergenza sanitaria non si è potuto procedere 

alla modifica delle linee guida sul trasporto scolastico. 

Il servizio di assistenza scolastica ed il servizio di trasporto 

hanno funzionato regolarmente fino al 22-02-2020, data di 

chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria. Dal 16 

marzo 2020 è proseguito con la didattica a distanza fino al 

giugno 2020 per n. 56 studenti (infanzia-scuola secondaria di 

primo grado). 

Con l’avvio del nuovo anno scolastico i suddetti servizi 

hanno ripreso regolarmente. 

Strategia 

(Azione 2) 

Assistenza educativa specialistica e trasporto agli alunni 

disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, 

per conto della Regione Lombardia e secondo le linee guida 

che annualmente la Giunta Regionale approva. 
A.S. N. disabili 

con 
assistente  

Ore/sett 
assistente  

N. 
assistenti  

N. utenti con 
trasporto 

19/20 27 292 15 8 

20/21 32 335 
 
16 14 (7 comune 

Il servizio si è svolto in presenza fino al 22 febbraio 2020. 

Dal 16 marzo 2020 è proseguito con la didattica a distanza 

fino al giugno 2020 per n. 19 studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado. Nell’anno scolastico 

2020/2021 n. 2 utenti non hanno ripreso per motivi di salute 

certificati da medici specialisti la didattica in presenza, 

mantenendo la didattica a distanza; per tutti gli altri si è 

seguito il calendario scolastico, legato all’organizzazione 

scolastica e ai provvedimenti nazionali e regionali rispetto 
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alla didattica in presenza. Si è provveduto, per conto di ATS, 

al reperimento della documentazione ed al caricamento sul 

portale delle domande di n. 5 disabili sensoriali per l’anno 

scolastico 2019/2020, confermati nell’anno scolastico 

2020/2021. 

Strategia 

(Azione 3) 

Valutazione della sostenibilità e fattibilità di un progetto per 

la realizzazione di una scuola potenziata a Dalmine (unità 

interna ad un istituto comprensivo che accoglie alunni 

disabili in situazione di gravità e che richiedono un 

intervento personalizzato e con momenti esterni al contesto 

classe), con ipotesi di avvio, compatibilmente con le risorse 

disponibili, per l’anno scolastico 2020/2021. L’emergenza 

sanitaria non ha consentito di creare le condizioni per una 

tale progettualità. 

Inclusione sociale Obiettivo Promozione di iniziative volte a sensibilizzare il territorio 

ad una reale inclusione sociale della persona con 

disabilità 

Strategia 

(Azione 1) 

Progetto di inserimento nei centri ricreativi estivi 

parrocchiali di minori disabili: erogazione di un contributo 

economico comunale e consulenza per individuare azioni e 

strumenti inclusivi. Nel periodo di riferimento, a seguito 

della situazione di emergenza sanitaria, non sono stati 

realizzati Centri Ricreativi Estivi parrocchiali a Dalmine.  

Strategia 

(Azione 2) 

Iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità 

dalminese: bancarella di S. Lucia per la vendita dei prodotti 

realizzati dalle persone con disabilità; “Festa della via 

Cinquantenario” per proporre attività ricreative alla 

cittadinanza in collaborazione con i residenti e i negozianti 

presenti, ecc. Nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria 

Covid-19, la tradizionale Festa della Via non è stata 

realizzata; la bancarella di Natale invece è stata realizzata 

all’interno del Centro Commerciale Le Due Torri nella 

giornata dell’8 dicembre 2021. 

Strategia 

(Azione 3) 
Promozione di iniziative sportive specifiche o connessione 

con attività sportive già operative a favore di persone con 

disabilità 
Motoria presso il Centro Sportivo Universitario di 
Dalmine (CUS) 

10 

Squadra di calcetto, in collaborazione con altri servizi per 
la disabilità dell’Ambito di Dalmine 

6 

Attività di cammino 8 
Qigong (pratica orientale di riequilibrio energetico) 8 
Squadra di Baskin gestita dall’Associazione Dilettantistica 
Sportiva dell’Oratorio San Giuseppe 

7 

Squadra di bocce, presso la bocciofila di Dalmine 8 

Nel 2020 tali attività sono state svolte fino al mese di 

febbraio, successivamente interrotte in presenza a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

Al 31 dicembre 2020 erano attive le seguenti attività 

motorie: 
Ginnastica DUS (Dolce un po’ salata) 13 
Balli di gruppo online 8 
Attività di cammino 8 
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Qigong (pratica orientale di riequilibrio energetico) 
online 

8 

Cammino 5 
  

 
 

Inclusione lavorativa Obiettivo Realizzazione di servizi/interventi che favoriscano 

l’avvicinamento al mondo del lavoro delle persone con 

disabilità occupabili 

Strategia 

(Azione 1) 

Gruppo tecnico inserimento lavorativo disabili: équipe 

multiprofessionale composta da Servizi Sociali, Cooperativa 

Sociale La Solidarietà, Cooperativa sociale Sogno, Equipe 

inserimenti lavorativi di Ambito ed Enaip per la presa in 

carico di persone disabili orientabili al lavoro. Nel periodo di 

riferimento sono stati presi in carico n. 42 utenti disabili: n. 

12 in attività lavorativa, n. 19 in attività socio-

occupazionale, n. 8 in valutazione, n. 3 in formazione. 

Incontri di équipe effettuati: n. 11, di cui n. 2 in presenza nel 

periodo precedente all’emergenza sanitaria Covid-19 e n. 9 

tramite Skype. 

Strategia 

(Azione 2) 

Tirocini riabilitativi risocializzanti: inserimenti di disabili in 

contesti territoriali con finalità di inclusione ed 

apprendimento. Nel periodo di riferimento sono stati attivati 

n. 28 tirocini nei seguenti contesti: 

 Mensa Sercar c/o Scuola Infanzia di Mariano (Dalmine) 

 Biblioteca Comunale di Dalmine (n. 2) 

 CUS Bergamo (Dalmine) 

 Pub Caraffa’s (Dalmine) 

 Ufficio protocollo e centralino del Comune di Dalmine 

 Ufficio amministrativo dei Servizi Sociali del Comune di 

Dalmine 

 Scuola primaria Collodi (Dalmine) 

 Trattoria Sole (Dalmine) 

 Bar dell’Oratorio San Giuseppe di Dalmine 

 Segreteria dell’Oratorio San Giuseppe di Dalmine 

 Parrucchiere Ronny (Dalmine) 

 Bar dell’Oratorio – Parrocchia di Brembo 

 Anteas – sede di Dalmine 

 Mensa Sercar c/o Scuola Infanzia di Sforzatica S. Maria 

 Parrucchieri Chignon (Dalmine) 

 Negozio Trony (Dalmine) 

 Parruchiere Colpi di Testa (Dalmine) 

 Decathlon (Curno) 

 Caffè Dalmine (Dalmine) 

 Bar Venus (Dalmine) 

 Pizzeria Sbafo – Centro Commerciale Le due Torri 

(Stezzano) 

 Bar Binomio (Dalmine) 

 Bonomius pizzeria (Dalmine) 

 Tiziana Immagine - Parrucchiere (Bergamo) 

 Fabiano Parrucchiere (Dalmine) 

 CPAeC (Dalmine) 

 Parrucchiere Enzo ed Elena (Dalmine) 

Al 31 dicembre 2020 sono stati riattivati, con chiusure 
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temporanee dovute alle restrizioni nazionali e regionali, i 

seguenti TIS:  

 Biblioteca Comunale di Dalmine (per 1 solo utente) 

 Ufficio amministrativo dei Servizi Sociali del Comune di 

Dalmine 

 Parrucchiere Chignon (Dalmine) 

 Negozio Trony (Dalmine) 

 Decathlon (Curno) 

 Bar Binomio (Dalmine) 

 Bonomius Pizzeria (Dalmine) 

Strategia 

(Azione 3) 

Progetti educativi attuati in collaborazione con la 

Cooperativa sociale La Solidarietà a favore di persone con 

disabilità: 

 inserimento di persone con disabilità nel laboratorio 

educativo denominato “Shoplidarietà”, con quota a 

carico del Comune e compartecipazione dell’utente. 

Utenti inseriti nel periodo di riferimento: n. 7, di cui n. 6 

disabili; n. 1 utente si è dimesso. Il laboratorio, a seguito 

di emergenza sanitaria, è stato sospeso dal 12 marzo 

2020, ma sono stati attivati interventi di supporto a 

distanza (2/3 telefonate a settimana ciascuno) e nel 

periodo dal 4 maggio al 31 agosto interventi al 

domicilio. Dal mese di settembre è ripartita l’attività in 

presenza ma con una riduzione del monte ore giornaliero 

e l’assenza della mensa. 

 inserimento di persone con disabilità nel laboratorio 

socio-occupazionale per persone con disabilità, 

denominato “Ciclofficina”, per la manutenzione e 

vendita di biciclette rigenerate. Utenti inseriti nel periodo 

di riferimento n. 3. Il laboratorio, a seguito di emergenza 

sanitaria, è stato sospeso dal 12 marzo 2020, ma sono 

stati attivati interventi di supporto a distanza (2/3 

telefonate a settimana ciascuno). Dal mese di settembre è 

prevista la graduale riapertura in presenza. 

 inserimento lavorativo, previa valutazione all’interno del 

Gruppo Tecnico Inserimento lavorativo. Si rimanda al 

punto relativo al GTIL sopra riportato. 

 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) 

(incaricato di posizione 

organizzativa) 

1 Daniela Albergoni 

Assistente sociale 1 Irene Giovenzana (tempo determinato) 

Coordinatori educativi 3 Monica Cella 

Silvia Piazzalunga (cooperativa) 

Egle Venezia (cooperativa) 

Educatori 9 Rossella Maino 

Personale di cooperativa 

ASA/OSS 7 Personale di cooperativa 
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Infermiere/fisioterapista 2 Personale di cooperativa 

Assistenti educatori 57 Personale di cooperativa 

Assistenti specialistici 15 Personale di cooperativa 

Insegnante di sostegno 3 Personale di cooperativa 

Istruttori Amministrativi (C) 2 Simona Rossini (tempo determinato) 

Cinzia Seminati 

Sportello sociale 1 Francesca Gamba (cooperativa) 
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PROGRAMMA 1203 

INTERVENTI PER GLI ANZIANI 
 
Referente Cinzia Terzi 

Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona 

Dirigente Mauro Cinquini 
Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Responsabile Daniela Albergoni 
Settore Servizi Sociali 

 
FINALITÀ 
Linee strategiche di mandato 
 
Linea strategica 1 Prosecuzione dei servizi esistenti a favore delle persone anziane e delle 

loro famiglie e loro priorità 

Linea strategica 2 Centralità delle persone e della famiglia 

Linea strategica 3 Rilancio del Centro Diurno Anziani, attraverso la promozione di iniziative 
per una terza e quarta età attive  

Linea strategica 4 Esplorazione sulla possibilità di realizzare alloggi protetti per anziani 

Linea strategica 5 Promozione di iniziative per la sicurezza e contro le truffe a favore della 
popolazione anziana 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Anno 2020 (31 dicembre 2020) 
 
Settore: SERVIZI SOCIALI 

Sostegno alla 
domiciliarietà 

Obiettivo Prosecuzione dei servizi esistenti volti a mantenere al proprio 
domicilio la persona anziana, rinviandone 
l’istituzionalizzazione 

Strategia 
(Azione 1) 

Servizio di assistenza domiciliare: intervento al domicilio di 
personale qualificato per l’assistenza di persone in situazione di 
fragilità parzialmente o totalmente non autosufficienti. 
Proseguito regolarmente il servizio di assistenza domiciliare, 
senza interruzioni anche durante il periodo di emergenza 
sanitaria, realizzato attraverso l’appalto dell’Ambito Territoriale 
di Dalmine. Nel periodo di riferimento sono state presentate n. 

28 richieste di attivazione del servizio di assistenza domiciliare; 

hanno usufruito del servizio n. 71 persone, mentre hanno 

concluso il servizio n. 30 persone. Al 31 dicembre 2020 hanno 

attivo il servizio n. 41 persone. Durante l’emergenza Covid-19 il 

servizio di assistenza domiciliare è stato attivato per n. 26 

persone il cui costo è stato sostenuto interamente dall’Ambito 

Territoriale di Dalmine. 
Strategia 
(Azione 2) 

Servizio pasti a domicilio: consegna a domicilio del pranzo, per 
5 giorni alla settimana, a persone in situazione di fragilità, prive 
di una rete familiare che possa garantire la preparazione del 
pasto. Proseguito regolarmente il servizio pasti a domicilio, con 

capacità giornaliera di n. 75 pasti, potenziati a partire da agosto 
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2020. La gestione del servizio pasti a domicilio è stata 

nuovamente affidata alla Cooperativa Universiis per il periodo 

01-06-2020/31-12-2022. Proseguita la collaborazione con 

l’Associazione Anteas per il trasporto e la consegna dei pasti. 

 nuovi pasti a domicilio attivati: n. 34 (con un inserimento in 

lista d’attesa di n. 11 persone a causa del raggiungimento 

della capacità massima giornaliera) 

 persone che hanno usufruito del servizio: n. 99 

 pasti attivi: n. 71 

Durante l’emergenza Covid-19 sono stati attivati n. 26 pasti in 

più, per i bisogni e per il periodo connessi all’emergenza, il cui 

costo è stato sostenuto interamente dal Comune di Dalmine. 
Strategia 
(Azione 3) 

Gestione emergenza caldo: azioni di informazione e di 
monitoraggio nel periodo estivo. Promozione (sulla base delle 
linee guida trasmesse da Regione Lombardia e in 
collaborazione con le associazioni del territorio) di azioni di 
informazione attraverso la distribuzione di volantini informativi 
e la loro pubblicizzazione sul sito comunale e sui social 
network, ed il monitoraggio di n. 112 persone “a rischio”, 
attraverso i volontari dei pasti a domicilio e le operatrici del 
Servizio di assistenza domiciliare (SAD) 

Strategia 
(Azione 4) 

Progetto “buona compagnia”, in collaborazione con la CRI 
sezione di Dalmine, per attività di compagnia e avvicinamento 
al territorio a favore di anziani soli. A seguito dell’emergenza 
sanitaria la progettualità non è stata attuata. 

Strategia 
(Azione 5) 

Promozione e realizzazione di iniziative informative/formative a 
favore della popolazione anziana sul tema della sicurezza e 
contro le truffe, da realizzarsi all’interno del Centro diurno 
anziani e attraverso diversi canali di comunicazione. A seguito 
dell’emergenza sanitaria la progettualità non è stata attuata. 

Servizi semi-
residenziali e 
residenziali 

Obiettivo Promozione di servizi/interventi volti a garantire la necessaria 
assistenza alla persona anziana priva di una rete familiare 
adeguata 

Strategia 
(Azione 1) 

Ricognizione e valutazione delle soluzioni di alloggi protetti per 
anziani presenti sul territorio e valutazione di possibili 
collaborazioni e percorsi prioritari. A seguito dell’emergenza 
sanitaria la progettualità non è stata attuata.  

Strategia 
(Azione 2) 

Analisi del bisogno di alloggi protetti per anziani o di altre 
soluzioni affini (es. portierato sociale), all’interno del tavolo 
anziani, per definire la cornice di una eventuale progettazione 
per la realizzazione di alloggi protetti per anziani. A gennaio e 
febbraio si è parlato, all’interno del Tavolo Anziani, della 
necessità di attivare soluzioni alternative per gli anziani 
parzialmente autosufficienti. Il tutto però si è interrotto a causa 
dell’emergenza sanitaria 

Strategia 
(Azione 3) 

Supporto per l’inserimento in una struttura diurna o 
residenziale dell’anziano privo di un contesto familiare, previa 
valutazione sociale favorevole, l’accesso a voucher erogati 
dall’Ambito per l’inserimento ai centri diurni integrati, nonché 
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la disponibilità a concorrere economicamente al pagamento 
delle rette delle case di riposo, previa verifica della situazione 
economica degli utenti e dei familiari, compatibilmente con le 
risorse economiche a disposizione del Comune e con la 
normativa sull’ISEE. Accoglimento di n. 6 domande di voucher 
per l’inserimento in centro diurno integrato (CDI). 
Compartecipazione alla retta di ricovero in struttura residenziale 

per n. 9 utenti, di cui n. 2 deceduti nel corso dell’anno. 
L’emergenza sanitaria ha poi comportato una ridefinizione delle 
procedure e delle modalità di inserimento nelle Residenze 
Sanitarie Assistenziali definite e vagliate da ATS, per casi urgenti 
e indifferibili no covid, con una valutazione iniziale 
dell’Assistente sociale comunale e successivamente dell’équipe 
Servizio Territoriale Valutazione Multidimensionale dell’ASST. 
Per casi urgenti e indifferibili si intendono coloro che 
presentano una situazione sanitaria ed un carico assistenziale 
complesso, con caregiver in sorveglianza attiva, o privi di figure 
di assistenza alla persona e comunque in situazioni per cui i 
servizi a domicilio non siano ritenuti risposte adeguate. La 
procedura è stata attivata da inizio maggio a fine giugno per n. 
13 richieste. 

Promozione di 
una vita attiva 
della persona 
anziana 

Obiettivo Rilancio del Centro Diurno Anziani e promozione di iniziative 
per una terza e quarta età attive 

Strategia 
(Azione 1) 

Prosecuzione delle attività ricreative, culturali, sportive a favore 
di cittadini pensionati ed anziani realizzate da diversi soggetti 
territoriali all’interno del Centro Diurno Anziani6 e promozione 
di nuove attività. Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 sono 
proseguite le attività promosse dall’Associazione L’Approdo 
(gioco delle carte e della tombola; lettura dei quotidiani) che 
hanno coinvolto n. 89 anziani tesserati, di cui n. 6 volontari che 
si occupano della gestione dello spazio; mentre, a causa 
dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile realizzare il 
soggiorno marino. Il Centro è stato chiuso, a tutela della salute 
delle persone anziane, in data 24 febbraio. Per la sua riapertura 
in sicurezza è stato dato incarico ad un consulente tecnico per 
la predisposizione del protocollo di prevenzione anticovid e del 
documento valutazione rischi della struttura, di cui si attendono 
gli esiti. Allo stesso modo è proseguita, fino alla chiusura del 
centro, la collaborazione con soggetti del territorio per la 
promozione delle seguenti attività: 
 Gruppo metodo Feldenkrais di Dalmine 
 CRI sezione di Dalmine  
 Associazione Segui l’orma di Dalmine 
 Terza Università di Bergamo 
 Accademia CUS Bergamo, ginnastica preventiva adattata  
 Gruppo maglia 
 Yoga della risata 

                                                 
6 Associazione L’Approdo, Gruppo metodo FeldenKrais, CRI sezione Dalmine, Associazione Segui l’orma, Terza Università di Bergamo, 

Accademia Sport Bergamo di Treviglio, Caf Conf SAL di Bergamo, Gruppo maglia, Gruppo Yoga della risata, Alzheimer Cafè, ecc. 
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 Alzheimer Café 
Alla data attuale il Centro Diurno Anziani risulta essere ancora 

chiuso. 
Strategia 
(Azione 2) 

Ricognizione su nuove modalità di funzionamento del Centro 
diurno anziani più efficaci ed efficienti, per la definizione di una 
eventuale nuova progettazione. A seguito dell’emergenza 
sanitaria la progettualità non è stata attuata. 

Strategia 
(Azione 3) 

Progetto di scambio generazionale con una scuola dell’infanzia 
o nido presente sul territorio di Dalmine: volontari anziani che 
partecipano ed animano da un’attività della scuola insieme ai 
bambini. Prosecuzione del progetto di scambio generazionale 
con una scuola materna presente sul territorio di Dalmine. Per 
l’anno scolastico 2019/2020 la scuola individuata per la 
realizzazione del progetto è stata la scuola dell’infanzia di 
Brembo la quale ha dato la propria disponibilità. L’attività è 
partita il 30 gennaio e si è conclusa il 20 febbraio con la 
chiusura delle scuole. La progettualità ha visto coinvolti n. 40 
bambini con un’età compresa tra 4 e 5 anni e n. 7 volontari 
pensionati individuati dall’ufficio Servizi Sociali comunali, i quali 
si sono recati presso la struttura un pomeriggio a settimana. 

Strategia 
(Azione 4) 

Corso di informatica per anziani in collaborazione con l’Istituto 
superiore “Marconi”: alunni del corso di informatica che 
insegnano a persone anziane l’uso di strumentazione 
informatica. Proseguito il corso di informatica per anziani in 
collaborazione con l’Istituto superiore “Marconi”. Anche per 
l’anno scolastico 2019/2020 è stato attivato il corso di 
informatica rivolto a pensionati con la collaborazione 
dell’Istituto superiore Marconi. E’ stato previsto un corso base, 
avviato in data 21 ottobre e conclusosi il 25 novembre, ed un 
corso avanzato che è partito a febbraio 2020, ma interrotto a 
causa dell’emergenza sanitaria. La progettualità è rientrata 
nell’Alternanza Scuola Lavoro. 

Strategia 
(Azione 5) 

Prosecuzione del Gruppo di lavoro composto dalle diverse 
realtà territoriali che si occupano di persone anziane7 allo 
scopo di avviare specifiche progettualità, partendo dai bisogni 
rilevati e non soddisfatti della popolazione anziana di Dalmine. 
Effettuati n. 3 incontri del tavolo anziani, con sospensione a 
causa dell’emergenza da marzo a giugno, che ha trattato i 
seguenti temi: 
 riqualificazione del Centro Diurno Anziani (CDA) 
 sospensione attività ballo il sabato sera 
 individuazione nuovi volontari CDA  
 idee progettuali rivolte alla popolazione anziana per l’anno 

2020 
 avvio 2° gruppo Corso di informatica presso l’Istituto 

Marconi e avvio progetto Maestri d’arte con la scuola 
dell’infanzia di Grembo 

                                                 
7 Centro diurno anziani, Centro diurno integrato, Residenza sanitaria per anziani, Centro di primo ascolto Caritas, UNITALSI, Primo 

ascolto Alzheimer, Anteas, Segui L’Orma, Cooperativa Sociale Società Dolce ecc. 
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 ipotesi di riapertura CDA dopo emergenza COVID-19 con 

individuazione nuovo spazio in seguito a utilizzo per 

campagna vaccinale 

 
DOTAZIONE ORGANICA 
 
QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) 
(incaricato di posizione 
organizzativa) 

1 Daniela Albergoni 

Assistente sociale 1 Claudia Costardi (cooperativa) 

ASA/OSS 5 Personale di cooperativa 

Istruttori Amministrativi (C) 2 Cinzia Seminati 
Simona Rossini (tempo determinato) 

Sportello sociale 1 Francesca Gamba (cooperativa) 
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PROGRAMMA 1204 

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

 

Referente Cinzia Terzi 

Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona 

Dirigente Mauro Cinquini 

Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Responsabile Daniela Albergoni 

Settore Servizi Sociali 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Prosecuzione dei servizi esistenti a favore delle persone adulte in 

situazione di fragilità 

Linea strategica 2 Centralità delle persone e della famiglia 

Linea strategica 3 Lotta alla ludopatia, attraverso iniziative di educazione e la 

collaborazione con le attività commerciali virtuose 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020 

 

Settore: SERVIZI SOCIALI 

Progetti di 

territorio 
Obiettivo Consolidamento dei servizi/interventi finalizzati al 

supporto della persona adulta in situazione di fragilità 

Strategia 

(Azione1) 

Progetto di territorio per adulti in situazione di grave 

marginalità, che vede la presenza costante di un educatore 

professionale per 10 ore settimanali: Prosecuzione 

dell’intervento dell’educatore professionale attraverso azioni 

al domicilio, in contesti territoriali o con accompagnamenti a 

servizi: n. 7 adulti in situazione di marginalità seguiti 

individualmente. 

Strategia 

(Azione 2) 

Collaborazione con il Centro Primo Ascolto e Coinvolgimento 

della Caritas di Dalmine (CPAeC) per interventi a favore di 

persone/famiglie in situazione di fragilità: 

 erogazione di contributi per il pagamento delle bollette 

delle utenze domestiche: da gennaio 2020 a maggio 2020 

n. 5 nuclei familiari hanno usufruito di tale contributo 

comunale per una spesa complessiva di € 914,19; da 

giugno a dicembre 2020 il pagamento delle bollette delle 

utenze domestiche è avvenuto tramite i residui del “Fondo 

bonus spesa per l’emergenza covid”: n.  33 nuclei familiari 

hanno usufruito di tale contributo per una spesa 

complessiva di € 7.789,36. 

 supporto e accompagnamento di utenti nel pagamento di 

spese per le quali è previsto un contributo economico 

comunale: nel periodo di riferimento sono stati 

accompagnati n. 5 nuclei familiari 

 progetto Buon Samaritano (raccolta e distribuzione di pasti 

non consumati prodotti da Residenza Sanitaria Anziani 

“San Giuseppe”, refezione scolastica - ditta Ser.Car, 
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Cooperativa sociale La Solidarietà e Tenaris Dalmine): nel 

periodo gennaio-febbraio ha funzionato regolarmente: 

circa 18 pasti giornalieri dalla refezione scolastica, circa 

12 pasti giornalieri dalla mensa Tenaris e circa 7 pasti 

giornalieri dalla mensa Cooperativa Solidarietà. Nel 

periodo gennaio-febbraio le persone che hanno potuto 

ritirare un pasto caldo sono state n. 35; da marzo in poi, a 

seguito dell’emergenza sanitaria la distribuzione pasti è 

stata sospesa; è proseguita la raccolta e la distribuzione di 

n. 6 pasti giornalieri prodotti dalla Residenza Sanitaria 

Assistenziale “San Giuseppe”, sospesa solo dal 24 

febbraio all’11 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria.  

 banco alimentare: proseguita la collaborazione con 

l’Associazione CRI Dalmine per la raccolta di generi 

alimentari fuori dai supermercati, ad integrazione delle 

raccolte già effettuate nelle singole Parrocchie: durante 

l’emergenza sanitaria il servizio è stato potenziato: sono 

state effettuate due raccolte il 19 ed il 25 marzo ed è stata 

attivata la spesa sospesa (i clienti potevano lasciare in 

appositi contenitori, tutti i giorni, dei prodotti acquistati 

nel supermercato che venivano ritirati settimanalmente dai 

volontari) durante tutto il periodo di emergenza sanitaria, 

coinvolgendo n. 4 supermercati e diverse realtà 

associative. Il tutto è terminato in data 29 maggio. Altre 

raccolte sono state effettuate: il 12 aprile negli oratori, il 

26 settembre in collaborazione con l’Associazione CRI 

Dalmine fuori dai supermercati e per tutto il mese di 

dicembre nelle singole parrocchie. Sono proseguiti i 

contatti attraverso la referente del CPAeC che incontra 

periodicamente la Responsabile e le assistenti sociali, 

all’interno dell’équipe periodica del Servizio Sociale, per 

un confronto costante sulla casistica in comune e per la 

segnalazione di nuovi casi da prendere in carico. 

Proseguiti anche incontri individuali (in presenza, 

telefonica o da remoto) con la singola assistente sociale su 

specifiche situazioni, al fine di mantenere una presa in 

carico congiunta ed in linea. Tale collaborazione sulla 

singola situazione è possibile solo se il nucleo familiare ha 

espresso formale autorizzazione al confronto tra Comune e 

CPAeC.  Nel periodo di riferimento sono stati effettuati n. 

4 incontri in équipe con la coordinatrice del CPAeC e sono 

stati seguiti congiuntamente n. 102, nuclei familiari. 

Strategia 

(Azione 3) 

Prosecuzione del Tavolo di comunità che riunisce le diverse 

realtà territoriali che si occupano di persone fragili (disabili, 

adulti in situazione di marginalità, psichiatrici, ecc.) per la 

lettura dei bisogni dei cittadini dalminesi, la messa in rete di 

risorse e la definizione di progettualità comuni. Da gennaio a 

febbraio sono stati effettuati 2 incontri in presenza (sospesi per 

l’emergenza sanitaria da marzo ad agosto), mentre da 

settembre sono stati effettuati n.3 incontri in modalità remoto.  

Gli oggetti di confronto sono stati i contenuti del nuovo 

Documento Unico di Programmazione dei Servizi Sociali ed i 
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progetti di utilità alla collettività. 

Inserimento 

lavorativo 
Obiettivo Realizzazione di servizi/interventi che favoriscano 

l’avvicinamento al mondo del lavoro delle persone con 

disabilità occupabili 

Strategia 

(Azione 1) 

Accompagnamento per l’assunzione lavorativa di persone in 

situazione di svantaggio (art. 2 del regolamento CE n. 

800/2008) attraverso l’introduzione delle clausole sociali negli 

appalti o bandi di gara per alcuni servizi (refezione scolastica, 

gestione del verde, settore pulizie, ecc.) e l’affidamento di 

servizi a cooperative sociali di tipo B). Nel periodo di 

riferimento prosegue, relativamente all'appalto di refezione 

scolastica, n. 1 inserimento lavorativo a tempo indeterminato e 

n. 1 tirocinio a tempo determinato (sospeso da marzo per la 

situazione di emergenza sanitaria). Per quanto riguarda 

l'appalto della gestione del verde, la clausola non è stata 

specificata nell'appalto relativo all’anno 2020. Infine per 

l’affidamento alla Cooperativa La Solidarietà di Dalmine, 

cooperativa sociale di tipo B), di servizi ausiliari vari 

finalizzati all’inserimento lavorativo di persone in condizione 

di svantaggio, sono confermati n. 12 inserimenti lavorativi e n. 

6 tirocini, che hanno seguito l’andamento della Cooperativa in 

termini di cassa integrazione e ripresa dell’attività lavorativa. 

Strategia 

(Azione 2) 

Presa in carico dell’adulto in situazione di fragilità da parte del 

Gruppo Tecnico Inserimento Lavorativo (équipe 

multiprofessionale dell’area disabili composta da referenti dei 

Servizio Sociale comunale, del Servizio Territoriale Disabili, 

dell’Equipe Inserimenti Lavorativi dell’Ambito di Dalmine, 

dell’Enaip di Dalmine, della Cooperativa sociale La 

Solidarietà e della Cooperativa sociale Sogno) per 

l’accompagnamento al lavoro/attività socio-occupazionale. 

Nel periodo di riferimento sono stati effettuati n. 11 incontri, 

di cui n. 2 in presenza nel periodo precedente all’emergenza 

sanitaria e n. 9 tramite Skype. Gli adulti in situazione di 

fragilità presi in carico sono stati n. 9. 

Collocamento 

residenziale 
Obiettivo Garanzia di una collocazione in strutture predisposte 

all’accoglienza residenziale di persone adulte prive di una 

propria abitazione e di una rete familiare adeguata 

Strategia 

(Azione 1) 

Valutazione sociale e supporto per l’inserimento nel Nuovo 

Albergo Popolare di Bergamo, sulla base dell’accordo in 

essere con l’Ambito di Dalmine, di persone adulte prive di una 

soluzione abitativa e di una rete familiare di supporto: nel 

periodo di riferimento è stato inserito un utente, con costo a 

totale carico dell’Ambito per i primi 4 mesi.  

Strategia 

(Azione 2) 

Prosecuzione fino alla chiusura del progetto SPRAR per 

l’accoglienza di profughi e richiedenti protezione 

internazionale: i profughi accolti sul territorio di Dalmine in 3 

appartamenti messi a disposizione di associazioni e privati 

sono stati n. 14 

Ludopatia Obiettivo Lotta alla ludopatia, attraverso iniziative di educazione e 

la collaborazione con le attività commerciali virtuose 

Strategia 

(Azione 1) 

Continuità degli sgravi fiscali previsti per chi dismette 

apparecchiature da gioco o aderisce al codice etico e 
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dell’azione di controllo presso i locali, anche per una verifica 

della corretta applicazione del regolamento approvato 

Non ci sono state dismissioni di apparecchiature da gioco; si 

ricorda che l’utilizzo delle stesse è stato sospeso durante tutto 

il periodo di emergenza sanitaria. 

 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) 

(incaricato di posizione 

organizzativa) 

1 Daniela Albergoni 

Assistente sociale 1 Barbara Guerini 

Educatore professionale 1 Monica Cella 

Istruttori Amministrativi (C) 2 Cinzia Seminati 

Simona Rossini (tempo determinato) 

Sportello sociale 1 Francesca Gamba (cooperativa) 
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PROGRAMMA 1205 

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

 

Referente Cinzia Terzi 

Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona 

Dirigente Mauro Cinquini 

Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Responsabile Daniela Albergoni 

Settore Servizi Sociali 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Prosecuzione dei servizi esistenti a favore delle persone e delle loro 

famiglie 

Linea strategica 2 Centralità delle persone e della famiglia 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020 

 

Settore: SERVIZI SOCIALI 

Trasporto sociale Obiettivo Prosecuzione del servizio di trasporto sociale a favore 

delle persone e delle loro famiglie 

Strategia 

(Azione 1) 

Trasporto sociale presso presidi sanitari o altri servizi di 

persone altrimenti impossibilitate, in collaborazione con 

associazioni di volontariato, con la compartecipazione da 

parte del Comune sulla spesa del trasporto per i servizi 

continuativi, in base all’indicatore della situazione 

economica equivalente. Proseguito il servizio di trasporto 

sociale attraverso le associazioni AUSER e ANTEAS e la 

cooperativa sociale La Solidarietà nei mesi di gennaio e 

febbraio, poi sospeso con la chiusura dei servizi a seguito di 

emergenza sanitaria; mentre la CRI ha proseguito il servizio 

di trasporto fino ad aprile.  

Ente N. viaggi Km percorsi 

AUSER 933 1.512 

ANTEAS 811 - 

La Solidarietà 156 - 

CRI 26    802 

Dal 15 luglio si è provveduto ad un graduale ripristino dei 

servizi, compatibilmente con le misure di prevenzione 

anticovid. 

Contributi 

economici 
Obiettivo Prosecuzione dell’erogazione di contributi economici 

comunali o di altri enti, con progettualità individuale se 

prevista dalla normativa di riferimento 
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Strategia 

(Azione 1) 

Erogazione di interventi economici a sostegno della persona 

e del suo nucleo famigliare per conto di altri enti (assegno 

nuclei numerosi, assegno maternità, fondo non 

autosufficienza, contributi regionali emergenza abitativa, 

bonus metano, bonus elettrico, bonus idrico, ecc.). Nel 

periodo di riferimento sono state gestite n. 1643 domande per 

accedere a contributi erogati da altri enti, di cui: 

Tipologia di contributi Gestione N. 
Assegno maternità - Inps Istruttoria ed 

eventuale caricamento 

portale 

37 

Nuclei numerosi - Inps Istruttoriaed eventuale  

caricamento portale 

94 

Fondo non autosufficienza - Regione Istruttoria con 

valutazione sociale ed 

invio a Ambito 

65 

Contributo sostegno mobilità locazione 

privata - Regione 

Istruttoria ed 

erogazione 

0 

Contributo a favore di inquilini con 

morosità incolpevole ridotta non soggetti a 

sfratto - Regione 

Istruttoria ed 

erogazione 

2 

Contributo a favore di inquilini con 

morosità incolpevole - Regione 

Istruttoria ed 

erogazione 

1 

Contributo a favore di nuclei familiari che 

hanno l’alloggio di proprietà all’asta - 

Regione tramite Ambito 

Istruttoria ed invio ad 

Ambito 

0 

Reddito di cittadinanza Controllo anagrafico 

e/o ISEE 

139 

Bonus metano, elettrico ed idrico - Stato Convenzione con 

CAF per istruttoria e 

caricamento portale 

418 

Buoni spesa per emergenza sanitaria Istruttoria con 

valutazione sociale ed 

erogazione 

658 

Misura sostegno affitto per emergenza 

sanitaria 

Istruttoria ed 

erogazione 

116 

Misura sostegno economico comunale Istruttoria ed 

erogazione 

113 

 

Strategia 

(Azione 2) 

Erogazione di interventi economici comunali a sostegno della 

persona e del suo nucleo famigliare. Domande accolte: n. 17 

(importo complessivo di € 18.571,30) 
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Strategia 

(Azione 3) 

Progettualità specifiche a fronte di misure economiche in 

capo ad altri enti a favore delle persone in condizione di 

fragilità economica (Reddito di cittadinanza, contributi 

regionali di solidarietà a favore di inquilini di servizi abitativi 

pubblici, i Bonus Famiglia, contributo a sostegno dell’affitto 

a favore di separati/divorziati, ecc.) 

Misura Tipologia N. 
Contributo regionale di solidarietà per 

inquilini sap 

Valutazione in sede di 

Commissione 

15 

Contributo a sostegno dell’affitto per 

separati/divorziati in grave marginalità 

Progetto personalizzato 

con ASST 

Nessuna 

domanda 

Reddito di cittadinanza Postazioni per Progetti 

utili alla collettività  

23  

Con Delibera Giunta Comunale n. 131 del 12 ottobre 2020 è 

stato approvato l’atto di indirizzo per l’attivazione dei 

Progetti Utili alla Collettività (PUC). 

L’Avviso pubblico per raccogliere le adesioni è stato aperto il 

15 dicembre 2020. 

Con determinazione n. 1436 del 21 dicembre 2020 sono stati 

approvati n. 5 accordi con soggetti del terzo Settore, per un 

totale di 23 postazioni, come di seguito indicato: 

Ente partner Titolo PUC N. postazioni Durata

Consorzio La Cascina 

Soc. Coop. Sociale di 

Villa d’Almè

Appartamenti Dalmine 

(appartamenti di co-

housing per persone 

con disabilità)

2
Da 1 gennaio 2021 a 

30 ottobre 2023

Sogno Cooperativa 

sociale di Dalmine

Sogniamo insieme 

(attività di 

assemblaggio)

8
Da 1 febbraio 2021 a 1 

febbraio 2022

Sogno Cooperativa 

sociale di Dalmine

Sogniamo insieme 

(attività di sgombero)
8

Da 1 febbraio 2021 a 1 

febbraio 2022

Sogno Cooperativa 

sociale di Dalmine

Sogniamo insieme 

(attività di giardinaggio)
4

Da 1 febbraio 2021 a 1 

febbraio 2022

La Solidarietà 

Cooperativa Sociale di 

Dalmine

Quattro mani (supporto 

alle addette alle pulizie)
1

Da 18 gennaio a 31 

dicembre 2021
 

Nessuna adesione è pervenuta dagli uffici comunali. 

L’abbinamento tra postazioni e beneficiari del Reddito di 

cittadinanza e il concreto avvio è in capo a specifica équipe 

di Ambito. 

 

DOTAZIONE ORGANICA 

QUALIFICA N. 

ADDETTI 

NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) 

(incaricato di posizione 

organizzativa) 

1 Daniela Albergoni 

Assistenti sociali 1 Federica Ceruti 

Barbara Guerini 

Claudia Costardi (cooperativa) 

Irene Giovenzana (tempo determinato) 

Istruttori Amministrativi (C) 2 Simona Rossini (tempo determinato) 

Cinzia Seminati 

Sportello sociale 1 Francesca Gamba (cooperativa) 
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PROGRAMMA 1206 

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 

Referente Cinzia Terzi 

Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona 

Dirigente Mauro Cinquini 

Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Responsabile Daniela Albergoni 

Settore Servizi Sociali 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Prosecuzione dei servizi esistenti a favore delle persone e delle loro 

famiglie 

Linea strategica 2 Centralità delle persone e della famiglia 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020 

 

Settore: SERVIZI SOCIALI 

Interventi 

temporanei per 

disagio abitativo 

Obiettivo Promozione di soluzioni abitative temporanee per le 

famiglie in situazione di disagio prive di una rete 

familiare di supporto 

Strategia 

(Azione 1) 

Affidamento di n. 6 alloggi di proprietà comunale alla 

Cooperativa sociale “Il Pugno Aperto” di Treviolo per la 

realizzazione di progetti di housing sociale a favore di 

persone o nuclei in situazione di fragilità, come previsto dal 

Piano di zona dell’Ambito di Dalmine 

Ad oggi operativi sono: 

Appartamenti  Capacità ricettiva 

P.zza Castello, 21 1 nucleo familiare 
Vicolo Indipendenza, 6 2 nuclei familiari 
Via Alfieri, 1 1 nucleo familiare 
Via Alfieri, 1 2 nuclei familiari 
Via Monte Cervino, 10 2 nuclei familiari 
Via Monte Cervino, 220 2 nuclei familiari 

 

Strategia 

(Azione 2) 

Valutazione della fattibilità di un progetto per la 

realizzazione di uno spazio protetto per nuclei familiari con 

minori in situazione di sfratto o di rilascio dell’alloggio di 

proprietà venduto all’asta. L’emergenza sanitaria non ha 

consentito di aprire interlocuzioni con soggetti territoriali per 

procedere alla valutazione. 

Sostegno alla 

locazione 
Obiettivo Promozione di iniziative volte a sostenere le famiglie in 

situazione di disagio per il mantenimento della propria 

abitazione o per il reperimento di una soluzione abitativa 

permanente 

Strategia 

(Azione 1) 

Adesione ad iniziative regionali volte a sostenere i nuclei in 

situazione di fragilità economica nel pagamento dell’affitto e 

volte al sostegno della mobilità nel settore della locazione 

(contributo per morosità incolpevole ridotta, contributo per 

morosità incolpevole con sfratto, contributo per favorire la 
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mobilità locazione privata, contributo regionale solidarietà 

per servizi abitativi pubblici, ecc.) 

Misura 
regionale 

Ultima 
DGR 

Importo 
assegnato 

Importo 
incassato 

Importo 
speso 

Sostegno mobilità 
locazione privata 
(attiva dal 2015) 

DGR 
3789/2015 

€ 38.190,95 € 38.190,95  € 4.800,00 

Morosità 
incolpevole 
ridotta (attiva dal 
2015) 

DGR 
5450/2016 

€ 42.681,00 € 42.681,00 € 25.800,00 

Morosità 
incolpevole con 
sfratto (attiva dal 
2014) 

DGR 
602/2018 

€ 221.229,00 € 221.229,00 € 54.809,20 

A seguito di disposizioni regionali i residui delle misure 

“sostegno mobilità locazione privata” e “morosità 

incolpevole ridotta” sono stati trasferiti all’Ambito di 

Dalmine per un importo complessivo di € 50.271,95, per 

l’attuazione della misura “unica” di sostegno alla locazione 

per l’emergenza sanitaria, a favore dei cittadini degli altri 

Comuni dell’Ambito. Già nel 2019 si è approvato di “girare” 

il 50% dei fondi assegnati da Regione per la misura morosità 

incolpevole con sfratto (DGC n. 41/2019 per un importo di € 

27.605,98), che però non sono stati utilizzati. Sempre su 

indicazione di Regione Lombardia parte dei residui della 

misura “morosità incolpevole con sfratto”, pari a € 

147.000,00 (I Avviso impegnati € 117.000,00 e liquidati 

115.559,00; II Avviso impegnati € 30.000 liquidati € 

25.400), sono stati utilizzati per l’attuazione della misura di 

sostegno alla locazione per l’emergenza sanitaria, a favore 

dei cittadini dalminesi: sono state istruite n. 116 domande, di 

cui n. 98 con esito positivo. Nel periodo di riferimento sono 

state valutate positivamente n. 125 domande: 

Misura regionale 
N. domande con 
esito positivo 

Sostegno mobilità locazione privata  0 
Morosità incolpevole ridotta  2 
Morosità incolpevole con sfratto  1 
Contributo regionale solidarietà servizi 
abitativi pubblici 24 
Misura sostegno affitto per emergenza 
sanitaria 98 

 

Strategia 

(Azione 2) 

Valorizzazione delle iniziative promosse dall’Ambito 

Territoriale a favore dell’accesso alla casa (progetto “La casa 

non c’è”, contributo alloggio di proprietà all’asta, contributo 

per inquilini pensionati, contributo per sistemazione alloggi 

da immettere sul mercato, contributo per emergenza 

abitativa, ecc.). Nel periodo di riferimento non sono state 

presentate domande. 
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DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. 

ADDETTI 

NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) 

(incaricato di posizione 

organizzativa) 

1 Daniela Albergoni 

Assistenti sociali 4 Federica Ceruti 

Barbara Guerini 

Claudia Costardi (cooperativa) 

Irene Giovenzana (tempo determinato) 

Istruttori Amministrativi (C) 2 Simona Rossini (tempo determinato) 

Cinzia Seminati 

Sportello sociale 1 Francesca Gamba (cooperativa) 
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PROGRAMMA 1207 

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 

SOCIALI 

 

Referente Cinzia Terzi 

Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona 

Dirigente Mauro Cinquini 

Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Responsabile Daniela Albergoni 

Settore Servizi Sociali 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Prosecuzione dei servizi esistenti a favore delle persone e delle loro 

famiglie 

Linea strategica 2 Centralità delle persone e della famiglia 

Linea strategica 3 Dalmine città sana: prevenzione di patologie legate a stili di vita poco 

sani, attraverso il rafforzamento delle buone pratiche del progetto Rete 

città sane promosso da ATS di Bergamo 

Linea strategica 4 Sviluppo della sussidiarietà, attraverso il sostegno alle associazioni di 

volontariato da considerare come partner per il miglioramento dei 

servizi ai cittadini 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020  

 

Settore: SERVIZI SOCIALI 

Segretariato 

sociale e Servizio 

Sociale 

professionale 

Obiettivo Garanzie di presa in carico professionale delle persone in 

situazione di fragilità 

Strategia 

(Azione 1) 

Presa in carico delle persone e delle loro famiglie da parte degli 

assistenti sociali (consulenza psico-sociale, segretariato sociale 

professionale su appuntamento, attività di filtro e 

documentazione) 

Attuazione degli interventi del servizio sociale professionale, 

che vede la presenza di n. 4 assistenti sociali per la presa in 

carico delle persone e delle loro famiglie in situazione di 

bisogno; nel periodo di riferimento ha avuto in carico: 

N. nuclei familiari in carico 589 

Di cui archiviati n. 83 

Le cartelle sociali attive al 31 dicembre 2020 sono quindi n. 

506, così articolate: 

N. nuclei di persone adulte 85 

N. nuclei con presente almeno una persona 

anziana 173 

N. nuclei con minori 115 

N. nuclei con almeno una persona disabile 133 
 

Servizio di segretariato sociale su appuntamento; nel periodo di 

riferimento sono stati ricevuti e registrati sul portale provinciale 

“Health Portal” n. 410 utenti, che hanno espresso i seguenti 

bisogni: 
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Bisogni N. utenti 

Difficoltà nella gestione quotidiana 29 

Problematiche economiche 30 

Problematiche lavorative 26 

Problematiche abitative 14 

Problematiche comportamentali 11 

Problematiche relazionali 15 

Richiesta di informazioni 141 

Non autosufficienza 27 

Problematiche sanitarie 10 

Difficoltà scolastiche 4 

Maltrattamenti 6 

Problematiche di salute mentale 6 

Abbandono trascuratezza 3 

Povertà 5 

Altro 25 

Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria il contatto con 

l’utenza è proseguito tramite telefonate, videochiamate e mail; 

da fine maggio sono ripresi i colloqui in presenza e le visite 

domiciliari, con i necessari dispositivi di sicurezza individuale. 

Strategia 

(Azione 2) 

Partecipazione a gruppi di lavoro dell’Ambito di Dalmine per la 

definizione di prassi, strumenti operativi e progetti condivisi e 

spendibili sul territorio di Dalmine 

Partecipazione di un operatore del Servizio Sociale comunale a: 

 gruppo di lavoro sulla compartecipazione al costo dei 

servizi per minori 

 gruppo tecnico intermedio dell’area minori e famiglie 

 équipe di valutazione delle domande del Fondo non 

autosufficienza 

 cabina di regia sportelli sociali-REI/RdC 

 gruppo di lavoro per l’avvio dei Progetti di utilità per la 

collettività 

 gruppo per il riavvio dei servizi per disabili 

 gruppo di lavoro sulla domiciliarietà 

Nel periodo dell’emergenza sanitaria è stato necessario 

partecipare, quasi a cadenza settimanale agli incontri 

dell’assemblea degli assistenti sociali dell’Ambito di Dalmine 

per coordinatore gli interventi e scambiare utili informazioni: 

nella prima fase a cadenza settimanale poi quindicinale fino a 

ripristinare la periodicità mensile da ottobre. 

Funzione 

amministrativa 

dei Servizi Sociali 

Obiettivo Realizzazione di una funzione di accoglienza dei cittadini e 

di una funzione di controllo sulle prestazioni erogate 

Strategia 

(Azione 1) 

Continuità sportello sociale (presenza di un operatore per 

l’accoglienza, l’attività di filtro e di orientamento dell’utenza 

che si rivolge al servizio sociale, con funzioni amministrative 

per l’istruttoria di alcune prestazioni) 

Funzionamento dello sportello sociale con la presenza di un 

operatore a 29 ore settimanali.  

Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria lo sportello 

sociale ha adottato modalità di contatto con l’utenza sia 

telefonica che tramite mail, richiedendo un implemento con 
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altre figure, distaccate temporaneamente dal loro servizio, per 

far fronte all’incremento di telefonate e mail da gestire. Dal 

mese di giugno l’accesso fisico allo avviene solo su 

appuntamento, mentre proseguono le altre modalità di contatto 

con l’utenza. 

Strategia 

(Azione 2) 

Utilizzo di strumenti informatici a supporto del lavoro sociale 

(cartella sociale informatica adottata a livello provinciale, 

casellario dell’assistenza a carattere nazionale, ecc.) 

Registrazione della cartella sociale informatica sul portale 

provinciale; al 31 dicembre 2020: n. 1941 cartelle presenti sul 

portale. 

Strategia 

(Azione 3) 

Attività di controllo sull’attestazione dell’Indicatore situazione 

economica equivalente (ISEE) secondo le modalità previste 

dalla normativa di riferimento 

Il nuovo sistema di compilazione dell’ISEE, che consente di 

accedere direttamente a diverse banche date (Agenzie delle 

entrate, Inps, conti correnti bancari, ecc) e di effettuare il 

controllo di quanto dichiarato dal richiedente, riduce il controllo 

in capo al Servizio sociale al solo accesso all’anagrafe. 

Effettuali 637 controlli anagrafici di cui 34 con difformità su 

637 ISEE presentati. Le difformità riguardano i richiedenti gli 

assegni INPS ed il Reddito di Cittadinanza: per i primi non 

essendo ancora beneficiari si procede ad eventuali integrazioni 

per sanare la difformità; per i secondi, già beneficiari, si procede 

secondo le indicazioni fornite dal Ministero (invio all’autorità 

giudiziaria a controllo completato dei requisiti). 

Strategia 

(Azione 4) 

Attività di controllo sui pagamenti delle tariffe dei servizi 

Controllo periodico dei pagamenti delle rette degli utenti di 

servizi/prestazioni. Sono stati effettuati: 

 n. 90 solleciti telefonici a utenti in situazione di prima 

morosità 

 n. 1 piano di rientro concordato con amministratore di 

sostegno per un utente 

 nessuna segnalazione alla ditta per la riscossione forzosa 

Strategia 

(Azione 5) 

Valutazione di alcuni servizi (Centro diurno disabili, Servizio di 

formazione all’autonomia, Servizio territoriale disabili, 

assistenza scolastica agli alunni disabili, servizio assistenza 

domiciliare, servizio pasti a domicilio e segretariato sociale 

professionale) attraverso lo strumento della customer 

satisfaction 

A causa dell’emergenza sanitaria è stato possibile somministrare 

il questionario di gradimento solo agli utenti del CDD con un 

riscontro favorevole. 

Salute Obiettivo Dalmine città sana: prevenzione di patologie legate a stili di 

vita poco sani, attraverso il rafforzamento delle buone 

pratiche del progetto Rete città sane promosso da ATS di 

Bergamo 

Strategia 

(Azione 1) 

Adesione al progetto Rete città sane dell’ATS di Bergamo: 

 partecipazione agli incontri organizzati da ATS 

 individuazione delle buone pratiche da realizzare in 

collaborazione con gli altri uffici comunali, all’interno dei 

progetti di produttività 
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 caricamento dati sul portale 

 attuazione delle pratiche 

 monitoraggio e verifica secondo i tempi indicati da ATS 

Il 14 febbraio 2020 è stata inviata a ATS la scheda di 

rendicontazione breve delle buone pratiche realizzate nel 2019 e 

la scheda referente 2020; il 26 febbraio 2020 è stata invece 

presentata la rendicontazione delle 6 buone pratiche attuate nel 

2019 dal Comune di Dalmine. 

ATS di Bergamo ha sospeso ogni comunicazione o attività 

relativa al progetto Rete città sane. 

Collaborazioni 

con i soggetti 

territoriali 

Obiettivo Sviluppo della sussidiarietà, attraverso il sostegno alle 

associazioni di volontariato da considerare come partner per 

il miglioramento dei servizi ai cittadini 

Strategia 

(Azione 1) 

Erogazione di contributi per progetti specifici realizzati dal 

volontariato e altri enti, con adeguamento al Codice del Terzo 

settore (trasporto sociale, gestione del Centro diurno anziani; 

impiego di volontari in servizio civile; gestione di uno spazio 

aggregativo; supporto all’organizzazione dei CRE; ecc.). Al 31-

07-2020 sono stati Nel periodo di riferimento sono stati erogati i 

contributi a favore dei seguenti soggetti: 

 CAF che gestiscono per conto del Comune i bonus 

idrico, energia e metano; 

 Associazione Mosaico per l’impiego dei volontari in 

servizio civile; 

 AVIS per il pagamento della copertura assicurativa dei 

volontari impiegati nella consegna spesa durante 

l’emergenza sanitaria; 

 Associazione Piccoli in gioco, in ottemperanza al 

protocollo in essere per la gestione di uno spazio 

ricreativo per minori 0-3 anni; 

 Associazione L’Approdo, in ottemperanza al protocollo 

in essere per la gestione del Centro diurno anziani; 

 Centro Primo Ascolto e coinvolgimento, in ottemperanza 

al protocollo in essere per azioni di supporto a persone 

in situazione di fragilità, 

per un importo complessivo di € 25.764,27.  

Con Deliberazione del CC n. 24 del 25-05-2020 è stato 

approvato il Regolamento dei rapporti e della valorizzazione 

degli enti del terzo settore e di altri enti senza scopo di lucro. La 

sua piena attuazione viene rinviata al 2021. Non erogati i 

contributi a sostegno dei CRE parrocchiali, in quanto le 

Parrocchie hanno deciso di non attivare tali servizi a seguito 

dell’emergenza sanitaria. 

Strategia 

(Azione 2) 

Erogazione di contributi a sostegno dell’attività delle 

associazioni di volontariato, attraverso i finanziamenti ricevuti 

per il 5 per mille. Nel mese di febbraio è stata predisposta una 

comunicazione per spiegare i nuovi criteri di erogazione dei 

contributi a favore degli enti senza scopo di lucro afferenti 

all’area sociale, approvati con DGC n. 148 del 02-12-2019.  

Predisposta l’erogazione di contributi a favore dell’attività 

ordinaria delle seguenti realtà: Gruppo Agesci, Unitalsi 

Mariano, AIDO, Associazione Cuore di donna, AVIS, 
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Associazione Bergamasca Acufeni, GND, Associazione Il 

Porto, Associazione Segui l’orma, Associazione Noi 

diversamente insieme, AGAS, Unitalsi S. Andrea, Cooperativa 

sociale Sogno, ACAT, Unitalsi Sabbio, Associazione Primo 

Ascolto Alzheimer, Associazione Boomerang, CRI, 

Associazione Persone Entusiate. 

A ciò si sono aggiunti i contributi per singole iniziative a favore 

di: Associazione Piccoli in gioco (supporto per trasloco e avvio 

nuova sede), Cooperativa sociale Sogno (pasti a domicilio a 

Natale), Consulta del volontariato (supporto alle associazioni 

per incarico figura responsabile sicurezza). 

Complessivamente è stato erogato un importo di € 26.857,31. 

Strategia 

(Azione 3) 

Istituzione di tavoli di confronto e/o di regia su specifiche aree 

di intervento con le associazioni e/o le cooperative sociali 

presenti sul territorio (tavolo anziani, gruppo tecnico 

inserimento lavorativo, tavolo minori e famiglie, cabina di regia 

sul dopo di noi, tavolo adulti e disabili) Promozione di tavoli di 

confronto e collaborazione. Sono attivi: 

Tavolo di 

lavoro 

Composizione Incontri 

effettuati 
Tavolo minori e 

famiglie 

Servizio Sociale, Spazio GeT, STD, 

Pubblica Istruzione, Parrocchie, scuole 

dalla primaria alla secondaria di II grado, 

Agenzia Minori, Educatore di Presidio 

4 

 

Tavolo fragilità Servizio Sociale, CDD, STD, Servizio 

scolastica disabili, Spazio Ulisse, Coop La 

Solidarietà, Coop Sogno, Parrocchie, 

Centro Primo ascolto Caritas, Ass. GND, 

Ass. Boomerang, Gruppo auto mutuo aiuto 

famiglie, Istituti comprensivi, Ass Noi 

diversamente insieme, Ass. Puzzle 

5 

Tavolo anziani Servizio Sociale, SAD, RSA e CDI S. 

Giuseppe, Ass. L’Approdo, Anteas, Ass. 

Unitalsi, Primo Ascolto Alzheimer, 

Sindacati Pensionati, Ass. Segui l’orma 

7 

Cabina di regia 

“Dopo di noi” 

Servizio Sociale, Consorzio La Cascina, 

Coop La Solidarietà 

5 

Gruppo tecnico 

inserimento 

lavorativo 

Servizio Sociale, Enaip, EIL di Ambito, 

Coop La Solidarietà, Coop Sogno 

11 

 

Emergenza 

sanitaria 
Obiettivo Attuazione di misure di tutela dell’utenza dei Servizi Sociali 

ed applicazione delle nome di prevenzione anti-covid 

Strategia 

(Azione 1) 

Sospensione dei servizi a tutela della salute degli utenti ed 

attivazione di interventi alternativi alla presenza fisica in 

servizio al fine di garantire il benessere psico-fisico durante il 

lockdown. A seguito di emergenza sanitaria, su indicazioni 

ministeriali, sono stati sospesi i seguenti servizi: Centro diurno 

disabili, Servizio Territoriale Disabili, Spazio Giovani e 

Territorio, Centro Diurno Anziani, Assistenza scolastica per 

alunni disabili di ogni ordine, Spazio piccoli in gioco. Per alcuni 

servizi è stato ritenuto opportuno e necessario l’attivazione di 

forme di vicinanza alternative alla presenza fisica: telefonate, 

videochiamate, didattica a distanza, utilizzo di piattaforme per 

attività ricreative di gruppo virtuale, ecc. Laddove vi era un 

affidamento da parte del Comune è stato necessario procedere 

ad accordi formali per il riconoscimento di queste diverse 

attività rispetto a quanto previsto nel capitolato di gara o nella 
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convenzione in essere, pur non superando quanto stanziato a 

bilancio: sono stati predisposti n. 4 accordi formali con le 

Cooperative sociali che gestiscono il Centro diurno disabili, lo 

Spazio Giovani e Territorio, il servizio di Assistenza scolastica 

per alunni disabili ed il laboratorio di Shoplidarietà. 

Strategia 

(Azione 2) 

Attuazione di misure straordinarie durante l’emergenza 

sanitaria: 

FASE MARZO-LUGLIO 2020 

 Supporto professionale telefonico da parte delle Assistenti 

sociali: n. 722 consulenze telefoniche 

 Numero telefonico dedicato per dare informazioni e 

orientare il cittadino: n. 1.542 contatti telefonici 

 Attivazione del servizio di consegna spesa, anche a soggetti 

positivi Covid, in collaborazione con associazioni del 

volontariato locale: n. 115 famiglie hanno beneficiato del 

servizio con cadenza settimanale o bisettimanale; n. 600 

spese programmate e n. 530 spese effettivamente svolte. 

 Attivazione del servizio di consegna farmaci, anche a 

soggetti positivi Covid, in collaborazione con associazioni 

del volontariato locale a favore di n. 98 famiglie. 

 Attivazione del servizio di consegna spesa e farmaci per 

soggetti positivi Covid, in collaborazione con la Protezione 

civile, a favore di n. 27 nuclei familiari.  

 Erogazione di Buoni spesa a seguito di trasferimento di 

fondi ministeriali: presentazione online della domanda con 

possibilità di supporto nella compilazione da parte di 

personale dedicato; valutazione sociale da parte delle 

assistenti sociali; organizzazione per la distribuzione 

(accordi con i supermercati del territorio, predisposizione di 

buoni cartacei da parte della Cooperativa La Solidarietà, 

distacco di 6 operatori a supporto per la gestione 

amministrativa e per la consegna a domicilio). Pervenute n. 

541 domande, erogati n. 389 buoni per un valore 

complessivo di € 117.270,00 

 Misura sostegno affitti a seguito di ricollocazione di risorse 

regionali stanziate: n. 92 domande, di cui 81 con esito 

positivo per un impegno complessivo di € 116.999,00. 

 Valutazione nuovi ingressi in RSA: durante l’emergenza 

sanitaria sono pervenute n. 13 richieste di inserimento in 

struttura. Di queste n. 3 sono state valutate negativamente 

dall’assistente sociale, mentre sono state inviate all’équipe 

STVM dell’ASST n. 6 valutazioni positive con un 

inserimento in RSA di n. 3 persone. A fine giugno le 

valutazioni per gli ingressi in RSA sono nuovamente tornate 

in capo alle strutture residenziali. 

La gestione di queste misure straordinarie ha richiesto: 

 Presenza fisica degli operatori dei Servizi Sociali, in un 

periodo in cui altri uffici sperimentavano la modalità 

smartworking 

 Coordinamento con le diverse realtà del territorio: effettuati 

n. 15 incontri a cadenza settimanale/bisettimanale con n. 9 

realtà 
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FASE SETTEMBRE-DICEMBRE 2020: 

 Erogazione di Buoni spesa a seguito di trasferimento di 

fondi ministeriali: presentazione online della domanda con 

possibilità di supporto nella compilazione da parte di 

personale dedicato; organizzazione per la distribuzione 

(affidamento a ditta per l’emissione di carte prepagate, 

consegna in sede previo appuntamento). Pervenute n. 117 

domande, erogati n. 100 buoni per un valore complessivo di 

€ 29.950,00. 

 Misura sostegno affitti a seguito di ricollocazione di risorse 

regionali stanziate: n. 24 domande, di cui 17 con esito 

positivo per un impegno complessivo di € 25.400,00. 

 Misura sostegno economico (a favore delle famiglie 

dalminesi in condizione di difficoltà economica per 

riduzione del reddito derivante dall’emergenza sanitaria) a 

seguito di stanziamento di risorse comunali: n. 113 

domande, di cui 73 con esito positivo per un impegno 

complessivo di € 22.225,00. 

Strategia 

(Azione 3) 

Potenziamento di alcuni servizi durante l’emergenza sanitaria: 

 Servizio pasti a domicilio: Oltre alla normale capacità di 

produzione giornaliera di 65 pasti, sono stati aggiunti n. 26 

pasti al giorno a totale carico del Comune di Dalmine fino al 

31 luglio 2020. 

 Servizio assistenza domiciliare: ad integrazione del 

consueto servizio è stato attivato il servizio per persone 

positive o con sintomi Covid per n. 26 persone, con costo a 

carico dell’Ambito di Dalmine. L’ultimo intervento si è 

concluso il 30 novembre 2020. 

 Per far fronte al numero di telefonate e alle richieste di 

supporto nella compilazione online delle domande per 

accedere a benefici, lo sportello sociale, ordinariamente 

svolto da una persona, è stato integrato, nel primo periodo di 

emergenza sanitaria, di altre 4 persone distaccate da altri 

servizi. 

 Per rispondere al numero crescente di richieste di aiuto 

economico per beni di prima necessità si è supportato il 

Centro Primo Ascolto e coinvolgimento nella realizzazione 

di 2 raccolte alimentari fuori da n. 4 supermercati, poi 

proseguiti con la spesa sospesa: circa n. 80 pacchi alimentari 

al mese; consegna di pasti offerti da ristoranti del territorio 

per n. 24 famiglie. 

 Pagamento delle utenze domestiche: integrato di € 7.899,93 

(residuo fondi buoni spesa) il fondo assegnato al Centro 

Primo Ascolto e coinvolgimento per il pagamento delle 

utenze domestiche. 

Oltre al potenziamento delle prestazioni/servizi, l’emergenza 

sanitaria ha richiesto un costante raccordo e confronto con gli 

altri 16 Comuni dell’Ambito, attraverso riunioni da remoto che 

da un impegno mensile prima della pandemia, è passato ad un 

impegno settimanale e quindicinale fino a settembre: n. 27 

videoconferenze. 
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Strategia 

(Azione 4) 

Riapertura graduale dei servizi dopo il lockdown: 

 Centro Diurno Disabili: con prot.n. 20240 del 7 luglio 2020 

è stato inviato ad ATS di Bergamo il “Progetto di riavvio del 

Centro diurno disabili Fior di Cristallo”.  

 Servizio Territoriale Disabili: con prot.n. 22052 del 23 

luglio 2020 è stato inviato ad ATS di Bergamo il “Progetto 

di riavvio del Servizio Formazione all’autonomia e Servizio 

Territoriale Disabili La Bussola di Dalmine”.  

 Spazio Giovani e Territorio: con determinazione n. 602 del 7 

luglio 2020 è stato approvato il “Progetto di riavvio Servizio 

GeT Comune di Dalmine Estate 2020” 

L’Ufficio Servizi Sociali e le Cooperative che gestiscono per 

conto del Comune i suddetti servizi, coerentemente con quanto 

dichiarato nei rispettivi progetti di riapertura hanno acquisito 

specifici protocolli di prevenzione anticovid, adeguato il proprio 

DVR, riorganizzato gli spazi fisici ed acquistato i necessari 

dispositivi di sicurezza. La riapertura prevede una modalità 

graduale di ripristino delle attività e delle presenze degli utenti, 

nel rispetto delle normative vigenti. 

Al 31 dicembre 2020 non sono stati riaperti il Centro diurno 

anziani, lo spazio Piccoli in gioco e lo Spazio Giovani e 

Territorio: il primo in quanto l’andamento epidemiologico non 

lo consentiva considerata la condizione di fragilità degli anziani 

frequentanti rispetto al rischio di contagio ; il secondo in quanto 

lo spazio è stato considerato inidoneo anche alla luce delle 

prescrizioni anti-Covid; il terzo riaperto nell’estate è stato poi 

richiuso da settembre a seguito del peggioramento 

dell’emergenza sanitaria. 

 Strategia 

(Azione 5) 

Supporto logistico ad ATS di Bergamo e ASST Bergamo Ovest 

per la somministrazione del vaccino antinfluenzale 

Dal mese di settembre si sono messe in campo tutte le 

necessarie azioni e raccordi per allestire presso il Centro diurno 

anziani uno spazio per la somministrazione dei vaccini 

antinfluenzali, utilizzato da: 

 9 medici di base a favore dei propri assistiti 

 da ASST BG Ovest a favore di soggetti fragili  

E’ stato necessario, oltre alla tenuta progettuale da parte dei 

Servizi Sociali, il supporto dell’Ufficio Tecnico per la 

predisposizione degli spazi e della segnaletica, la collaborazione 

della Protezione Civile per la gestione degli accessi e la 

fornitura da parte della CRI di un lettino. Il Comune ha 

garantito oltre alle spese relative alle utenze domestiche anche 

la pulizia giornaliera, mentre ATS ha garantito la necessaria 

sanificazione. 

Nella seduta del 12 ottobre 2020 la Giunta comunale ha preso 

visione e condiviso l’assegnazione dello spazio. 

Dal 3 novembre si è aperta la campagna vaccinale a Dalmine 

che si è conclusa nel mese di dicembre. 
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DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Mauro Cinquini 

Istruttore Direttivo (D) 

(incaricato di posizione 

organizzativa) 

1 Daniela Albergoni 

Assistenti sociali 1 Federica Ceruti 

Barbara Guerini 

Claudia Costardi (cooperativa) 

Irene Giovenzana (tempo determinato) 

Istruttori Amministrativi (C) 2 Simona Rossini (tempo determinato) 

Cinzia Seminati 

Sportello sociale 1 Francesca Gamba (cooperativa) 

 

 

 

PROGRAMMA 1207 

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 

SOCIALI – PIANO DI ZONA 

 

Referente Cinzia Terzi 

Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona 

Dirigente Mauro Cinquini 

Dirigente Area 3 – Servizi alla persona 

Responsabile Daniela Albergoni 

Settore Servizi Sociali 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Redazione del nuovo Piano di Zona 2021-2023, alla luce della 

valutazione dell’andamento del PdZ 2018-2020 e degli orientamenti 

definiti dall’Assemblea dei Sindaci, tenuto conto degli indirizzi 

regionali e promuovendo il maggior coinvolgimento possibile dei 

soggetti di terzo settore e del territorio 

Linea strategica 2 Conferma del ruolo di Ente capofila da parte del Comune di Dalmine, 

in una logica comunque di condivisione con gli altri Comuni e di 

valutazione della forma giuridica più adeguata alla nuova dimensione 

dei servizi associati 

Linea strategica 3 Conferma del valore strategico dell’attuazione di alcune importanti 

normative regionali e statali, nei termini di attenzione e 

riconoscimento ai fini della costruzione del sistema dei servizi sociali 

(costruzione del sistema 0-6, nuova normativa sui servizi abitativi, 

Reddito di Cittadinanza – Piano Povertà e Dopo di Noi) 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020  

 

Settore: PIANO DI ZONA – AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE 

Va evidenziato preliminarmente come anche per gli obiettivi previsti relativamente al Piano di 

Zona la loro attuazione nel periodo gennaio-luglio 2020 è stato fortemente influenzata 
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dall’emergenza sanitaria per Covid-19 che ha comportato, da una parte, “l’accantonamento” o 

il rallentamento dell’attuazione di alcune direzioni o obiettivi per l’impossibilità oggettiva di 

perseguirli data la generale sospensione dei servizi ordinari e, dall’altra, la necessità di 

concentrare le risorse sugli interventi di emergenza, e in particolare sul ruolo di coordinamento 

svolto dall’Ambito a favore dei Comuni, nonché sulla realizzazione di alcune nuove misure e 

interventi straordinari; trasversale a tutti i servizi in atto è stata poi la ridefinizione delle 

modalità di erogazione nella fase di sospensione, prima, e di riavvio in presenza, poi. 

Terza annualità del 

Piano di Zona 2018-

2020 

Obiettivo Attuazione della terza annualità del Piano di Zona 2018-

2020, alla luce anche delle conferme ed eventuali 

ridefinizioni e aggiornamenti da parte della nuova 

Assemblea dei Sindaci, rinnovata a seguito delle recenti 

elezioni amministrative 

Strategia 

(Azione 1) 

L’obiettivo della redazione di un accordo Scuole-Ambito che 

salvaguardi l’unitarietà della collaborazione in essere 

(mediazione culturale, minori, disabili, etc.) e che superi 

l’attuale situazione di suddivisione delle scuole del nostro 

territorio in due gruppi che afferiscono ad altrettanti Ambiti 

Scolastici non è stato attuato, si stava iniziando a 

programmare una serie di incontri con le Dirigenze 

scolastiche ad inizio anno, ma poi la chiusura delle scuole a 

seguito dell’emergenza sanitaria ha bloccato il tutto. 

Strategia 

(Azione 2) 

Approvazione del Piano Annale 2020 dei servizi abitativi 

pubblici da parte dell’Assemblea dei Sindaci in data 02-12-

2019 ed emanazione Avviso pubblico il 27-02-2020 per 

assegnazione di n. 16 alloggi; tuttavia a seguito della 

sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato 

incostituzionali alcune parti della normativa regionale si è 

stati costretti ad annullare l’Avviso pubblico, su indicazione 

della stessa Regione. Nel corso dell’anno sono sopraggiunte 

da Regione indicazioni per cui era possibile riaprire il bando, 

ma con assegnazioni “con riserva”, anche a seguito di 

ulteriori pronunciamenti della Magistratura sulla normativa 

regionale; tutto ciò ha indotto l’Assemblea ad aspettare 

indicazioni più certe per la ripubblicazione dell’avviso. In 

data 22 dicembre 2020 è stato approvato il Piano Servizi 

Abitativi per l’anno 2021, che prevede un numero di alloggi 

assegnabili nel 2021 di n.71.   

 Strategia  

(Azione 3) 

In merito all’attuazione della misura Reddito di Cittadinanza, 

in sede di Assemblea del 02-12-2019 sono state fornite 

indicazioni sull’utilizzo della seconda annualità del Fondo 

Povertà Quota Servizi, con le quali è stata confermata 

l’impostazione fino allora adottata per la gestione della 

misura (rafforzamento della rete sportelli sociali, costituzione 

equipe socio-educative per la redazione dei progetti di 

inclusione sociale e sostegni ai progetti personalizzati). Nei 

primi mesi dell’anno era in atto un processo di 

consolidamento della presa in carico dei beneficiari RdC e a 

marzo era in previsione l’avvio del percorso di attivazione 

dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), ma l’arrivo della 

pandemia Covid-19 ha fatto sospendere il tutto. Tra altro, 

l’applicazione delle condizionalità (tra cui i PUC) per 

usufruire del RdC sono state sospese sino al 27-07-2020; da 
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quella data si sta riprendendo tutto il lavoro con i beneficiari 

del RdC, lavoro comunque condizionato dalle misure di 

contenimento della pandemia. Da evidenziare che durante il 

periodo di emergenza sanitaria gli educatori e le assistenti 

sociali assegnati al Reddito di Cittadinanza sono stati 

utilizzati presso i Comuni per garantire un supporto ai servizi 

sociali per i compiti più vari (informazione, valutazione 

sociale, supporto, ecc.). Nella seduta del 5 ottobre 2020 sono 

stati approvati dall’Assemblea dei Sindaci gli indirizzi per 

l’attivazione dei PUC nei Comuni dell’Ambito, a cui è 

seguita manifestazione di interesse rivolta ai diversi soggetti 

territoriali per la raccolta di diponibilità, oltre a quella dei 

Comuni. A fine anno i progetti presentati sono 20 per n.54 

persone. L’avvio operativo è previsto nei primi mesi del 

2021, definiti alcuni aspetti formali. Al 31-12-2020 i nuclei 

famigliari beneficiari del RdC indicati dal portale GePI a 

partire dall’avvio della misura sono n.1890 (compresi quindi 

anche rinunce, chiusure e in carico al Centro per l’Impiego). 

I nuclei famigliari beneficiari attivi, con patto di inclusione, 

in carico ai servizi sociali sono n. 645, di cui n. 93 di 

Dalmine. 

 Strategia  

(Azione 4) 

L’attenzione ai processi di riorganizzazione e ricomposizione 

del sistema dei servizi ha notevolmente risentito della 

sospensione delle attività per covid-19. Da segnalare ad 

inizio anno il tentativo di un primo ragionamento con alcuni 

Comuni del presidio di Osio Sotto per l’avvio di un Servizio 

Sociale professionale associato, anche se poi l’idea è stata al 

momento accantonata. Prosegue invece il processo di 

consolidamento della rete degli sportelli sociali, che durante 

la fase di emergenza hanno rappresentato una risorsa 

importante di supporto ai servizi; da sottolineare anche 

l’interessante percorso formativo congiunto tra operatori 

degli sportelli sociali dei Comuni e dei patronati sindacali 

realizzato a gennaio-febbraio, con la partecipazione di n. 24 

operatori, che ha permesso di consolidare prassi 

collaborative e di integrazione.  

 Strategia  

(Azione 5) 

Riguardo al percorso di riprogettazione dell’area minori ad 

inizio anno sono stati promossi incontri con gli 

amministratori dei singoli presidi, che purtroppo non si è 

riusciti a concludere causa Covid; inoltre gli incontri dei 

Gruppi Tecnici Intermedi sono stati sospesi, così come tutto 

il lavoro dei tavoli di comunità nei diversi territori. La 

pandemia e lo stravolgimento che ne è seguito, e che in parte 

perdura, ha messo fortemente in difficoltà il sistema 

organizzativo delineato per l’area minori dell’Ambito, che 

andrà ora ricostruito con le opportune ridefinizioni. 

 Strategia  

(Azione 6) 

Il percorso di costruzione del sistema integrato 0-6 anni, a 

partire dalla formazione per gli educatori e l’attivazione di 

tavoli di approfondimento, è stato bruscamente interrotto 

dall’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione dei 

servizi. L’attenzione, terminata la fase più acuta 

dell’emergenza, è stata posta dall’Ambito sulla possibilità di 
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garantire un sostegno economico ai servizi 0-6, in grosse 

difficoltà a seguito della sospensione delle attività e in alcuni 

casi a rischio di chiusura definitiva. Attraverso un 

approfondito dibattito in sede di Assemblea dei Sindaci e a 

seguito anche di interlocuzione diretta con i servizi, nella 

seduta del 20-7-2020 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato i 

criteri per l’erogazione di contributi a sostegno dei servizi, 

nella misura complessiva delle risorse assegnate dallo Stato 

per il sistema 0-6 anno 2019. Alla proposta hanno aderito n. 

16/17 Comuni dell’Ambito. Per il Comune di Dalmine tali 

indirizzi si sono tradotti in un sostegno per 5 nidi privati e 

una scuola dell’infanzia paritaria, per una somma 

complessiva di € 44.505,00. Nei mesi di autunno sono stati 

promossi alcuni incontri con i servizi per la programmazione 

di iniziative formative, centrate sulla rilettura dei servizi alla 

luce della pandemia; i percorsi rivolti a nidi e scuole 

dell’infanzia sono stati avviati ad inizio 2021. 

 Strategia  

(Azione 7) 

Attuazione della nuova normativa sul “Dopo di Noi”: n.2 

nuove richieste di contributo accolte a gennaio 2020, per un 

numero di progetti finanziati al 31.07.2020: 

 n. 7 progetti di accompagnamento all’autonomia 

 n. 13 progetti di sostegno residenziale 

 n- n. 2 interventi di pronto intervento 

 n. 2 sostegni per intervento strutturale 

 n. 2 interruzioni/chiusure progetto 

per un budget complessivo impegnato di € 298.295,56.  

Approvazione delle linee operative di attuazione Dopo di 

Noi biennio 2021/2022 nella seduta del 11 novembre 2020 e 

pubblicazione nel mese di dicembre dell’avviso pubblico per 

la raccolta delle richieste di Buoni/voucher, per una 

disponibilità finanziaria di € 269.709,49. Da precisare che 

nelle Linee guida è stata prevista la possibilità di 

finanziamento della terza annualità dei progetti già ammessi. 

 Strategia  

(Azione 8) 

Il lavoro sulla valorizzazione della figura 

dell’Amministratore di sostegno non è stato attuato. 

 Strategia  

(Azione 9) 

Anche l’atteso lavoro volto alla ricomposizione di un sistema 

integrato a sostegno della domiciliarità e della “filiera” dei 

servizi per rispondere all’esigenza di integrazione di tutte le 

opportunità oggi rivolte alla non autosufficienza è stato 

rallentato dall’emergenza sanitaria. L’Assemblea dei Sindaci 

nella seduta del 13-07-2020 ha comunque riaffermato la 

priorità attribuita a questa obiettivo che potrebbe tradursi 

anche nella promozione di uno o più sportelli di accoglienza 

a favore delle famiglie in situazione di bisogno, da costruire 

però come esito di un percorso di integrazione tra Comuni-

Ambito-Distretto ASST-ATS. Per l’obiettivo sono state 

assegnate risorse per circa € 40.000,00 come fondo FNPS-

emergenza Covid-19. L’avvio di tale progettualità potrà 

avvalersi degli esiti del progetto “Anagrafe della fragilità” 

attivato in collaborazione con ATS e finalizzato alla 

conoscenza e valutazione dei bisogni delle situazioni 

segnalate da ATS sulla base di una serie di indicatori di 
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fragilità socio-sanitarie. Il progetto ha avuto diverse 

difficoltà nell’avvio, soprattutto a seguito della mancanza dei 

contatti telefonici delle situazioni segnalate. Al 31.12.2020 

sono state effettuate n.189 visite domiciliari su circa 1.000 

situazioni segnalate. Il termine del progetto è previsto in 

primavera 2021. 

 Strategia  

(Azione 

10) 

Sono state garantite, per quanto possibile compatibilmente alle 

condizioni, lo svolgimento delle funzioni amministrative e di 

progetto delle seguenti attività “ordinarie” e/o in continuità: 

 oltre all’istituzione della misura unica contributo affitti (si 

veda dopo), sono stati erogati nel corso dell’anno n. 12 

contributi a sostegno dell’emergenza abitativa; 

 è stata data continuità al progetto di housing sociale. I 

nuclei famigliari sono stati n. 24; 

 il progetto di accompagnamento all’occupabilità e sostegno 

al lavoro è stato fortemente influenzato dalla sospensione 

per emergenza Covid; il numero delle persone che hanno 

usufruito delle opportunità messe a disposizione dal 

progetto sono aumentate negli ultimi mesi e al 31-12-2020 

sono state: n. 185 contatti, n. 85 le candidature inviate alle 

aziende, attivati n. 7 tirocini e n.36 inserimenti lavorativi; 

 l’andamento del servizio SAD ha risentito dell’emergenza 

sanitaria determinando da una parte diverse rinunce da 

parte degli utenti e dall’altra l’attivazione di nuovi utenti 

“pazienti Covid”; gli utenti in servizio ordinario sono stati 

n. 301, mentre in SAD-Covid n. 60; 

 conferma delle tariffe uniche di Ambito in vigore per i 

diversi servizi, sia come tariffe “vincolate” per alcuni 

servizi sia come linee guida per altri; da evidenziare che la 

maggior parte dei Comuni si è adeguata alle indicazioni di 

Ambito anche per i servizi per i quali erano state proposte 

linee guida;  

 svolgimento funzione di autorizzazione e accreditamento: 

n. 1 ampliamento capacità ricettiva, istruttoria per n.4 

nuove unità d’offerta, conferma accreditamento per n. 19 

asili nido/micronido; da sottolineare quest’anno che 

“l’autorizzazione” dei servizi estivi (di fatto presa d’atto 

dei progetti organizzativi) è stata gestita direttamente dei 

Comuni su espressa indicazione normativa;  

 Fondo Non Autosufficienza: approvazione dei criteri di 

erogazione da parte dell’Assemblea e presentazione di n. 

304 richieste di buoni/voucher sociali, di cui ammesse 

n.287; erogati n.171 buoni/voucher per un importo 

complessivo di € 387.333,08; 

 il numero di nuove segnalazioni all’Equipe Inserimenti 

lavorativi è di n.14, per un totale di casi in carico di n. 47; 

n. 11 i tirocini attivati e n. 4 le assunzioni (tutte a tempo 

determinato); 

 erogazione di n. 27 voucher di sostegno all’accesso CDI 

(c’è stato come comprensibile una riduzione del numero 

per la chiusura dei Centri); 

 erogazione di n. 85 voucher di sostegno all’accesso CDD 
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(come Ambito è stato deciso di confermare l’importo del 

voucher annuale indipendentemente dei giorni di 

assenza/chiusura per Covid) 

 inserimenti presso il Nuovo Albergo Popolare: n. 8. 

 Avvio del procedimento di erogazione dei contributi Fondo 

Sociale Regionale a favore delle unità d’offerta sociali, che 

quest’anno prevede anche un finanziamenti specifico per 

emergenza covid a favore dei servizi prima infanzia; 

 rinnovo delle convenzioni con CISL e ACLI per la 
gestione di sportelli assistenti famigliari, anche se la 
funzionalità ha risentito della sospensione per l’emergenza 
sanitaria; sono stati comunque n.83 gli accessi agli sportelli 

e i relativi CAF hanno stipulato n.136 contratti di lavoro; 

completamento istruttoria ed erogazione di n. 2 contributi 

buono regionale per assistenti famigliari; Registro badanti: 

n. 4 iscrizioni; 

 in tema di contrasto al gioco d’azzardo il lockdown ha 

interrotto il percorso di costruzione della nuova ordinanza 

sindacale di disciplina degli orari di funzionamento degli 

apparecchi di gioco, che è uno degli elementi di criticità 

evidenziati nei ricorsi al TAR. A novembre si sono svolti 

due momenti formativi on-line finalizzati a riprendere le 

tematiche aperte. Richiesta di accesso per tutti i Comuni 

all’applicativo SMART. La problematica GAP è inoltre 

gestita ora anche mediante un progetto di Distretto 

Bergamo Ovest, unitamente agli altri 3 Ambiti. 
 riguardo al progetto di contrasto alla violenza di genere, si 

sottolinea che, a fronte di un crollo di richieste di aiuto e 

anche il rifiuto ad entrare in case-rifugio durante il 

lockdown di marzo-maggio, da giugno c’è stato un 

incremento significativo di richieste di aiuto; sono n.4 le 

donne residenti nell’Ambito di Dalmine inserite in case 

rifugio e n.20 le situazioni che stanno seguendo il percorso 

di sostegno e aiuto. 

Gestione interventi 

nella fase 

dell’emergenza 

Covid-19 

Obiettivo Garantire da parte dell’Ambito nella fase di emergenza 

sanitaria e poi di riavvio dei servizi: 1) una funzione di 

raccordo e coordinamento dei Comuni 2) una gestione 

associata delle funzioni di emergenza richieste da ATS 3) la 

gestione di misure e interventi straordinari a sostegno del 

reddito attraverso le risorse assegnate dallo Stato e da 

Regione 4) l’erogazione, per quanto possibile, in continuità 

dei servizi, ridefinendo le modalità erogative. 

Strategia 

(Azione 1) 

Nella fase di emergenza sanitaria per Covid-19 l’Ambito 

Territoriale ha svolto un importante funzione di raccordo e 

coordinamento dei 17 Comuni; tale funzione si è esplicata 

attraverso:  

 una frequente convocazione dell’Assemblea dei Sindaci, 

con la presenza diretta dei Sindaci stessi: nel periodo 

marzo-luglio l’Assemblea si è riunita mediante 

videoconferenza 12 volte;  

 un incontro settimanale con le assistenti sociali dei Comuni 

(n. 19 videoconferenze). Tale raccordo si è tradotto, oltre 
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che nell’affrontare innumerevoli problematiche di volta in 

volta emergenti (su tutte la tematica test sierologici-

tamponi), nell’approvazione di criteri di gestione e/o 

indirizzi condivisi su importanti argomenti: erogazione 

buoni spesa (sia ad aprile che a dicembre), gestione fondi 

assegnati per l’emergenza (FNPS e Fondazione Comunità 

Bergamasca), modalità di attivazione delle proposte estive-

CRE, erogazione misura unica - buono affitti, contributi di 

sostegno servizi 0-6 anni, esenzione compartecipazione per 

SAD-Covid, distribuzione DPI assegnati da ATS, ecc. 

Strategia 

(Azione 2) 

Con accordo tra Prefettura di Bergamo-ATS Bergamo-

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in data 19.03.2020 

sono state istituite le Unità Territoriali di Emergenza Sociale 

(UTES), una per ciascun Ambito Territoriale. L’UTES di 

Dalmine ha svolto le funzioni attribuite innanzitutto attraverso 

un coordinamento delle azioni dei Comuni, e poi mediante un 

rapporto di collaborazione con l’unità di Protezione Civile 

Dalmine-Zingonia (con la quale è stato sottoscritto accordo) e 

con propri operatori dedicati. Sono stati gestiti/attivati: 

 numero telefonico 7/7 giorni ed e-mail dedicata per contatti 

con enti, ed eventualmente cittadini, e funzione di filtro, in 

orari in cui non erano attivi i contatti con i Comuni (n. 45 

chiamate) 

 punto unico di riferimento per le dimissioni dagli ospedali 

e per inserimento/dimissione dagli “alberghi di ospitalità 

covid” (n. 23 situazioni seguite) 

 potenziamento SAD-Covid, in forma gratuita, e 

integrazione prestazioni a domicilio (n. 60 persone) 

 spazio di ascolto e supporto psicologico (n. 22 accessi)  

 distribuzione ai 17 Comuni e al gestore SAD dei DPI 

assegnati da ATS (distribuzione di n. 21.554 DPI, tra 

mascherine chirurgiche, FFP2, visiere, tute, ecc., più n. 245 

scatole guanti x 100) 

 gestione logistica di n. 3 bombole di ossigeno per 

emergenza (n.1 intervento)  

 supporto organizzativo all’effettuazione dei test sierologici 

per gli utenti e operatori servizi disabili (raccolta e 

segnalazione n. 217 nominativi) e all’effettuazione di 

tampini per i volontari del trasporto sociale e protezione 

civile (n.272+67 persone) 

 avvio progetto anagrafe (vedi sopra) 

Strategia 

(Azione 3) 

Attivazione a livello di Ambito Territoriale di 2 nuove misure 

economiche straordinarie promosse dalla Regione per 

supportare le famiglie in situazione di fragilità a seguito 

dell’emergenza sanitaria: 
Misura Domande Non 

ammesse/
rinuncia 

In 
istruttoria 

Contributi 
erogati 

Contributo 
sostegno affitti 574 69 0 498 
Misura Pacchetto 
famiglia 986 82 0 904 
Importo erogato    € 730.382,72 
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contributo affitti 
Importo erogato 
pacchetto famiglia  

  € 472.314,06 

 

Strategia 

(Azione 4) 

A seguito della sospensione in presenza dei servizi afferenti 

all’Ambito è stata garantita comunque l’attivazione e il 

contatto con gli utenti dei servizi, in particolare quelli dell’area 

minori (servizio di tutela, ADM, incontri facilitati, affido) a 

diretta responsabilità dell’Ambito. A partire dal mese di giugno 

è stata avviata la fase di riapertura in sicurezza dei servizi; 

questo ha voluto dire la predisposizione delle condizioni 

previste dalle diverse normative in materia di anticontagio 

(ridefinizione DVR, adozione protocolli igienico-sanitari, 

individuazione referenti Covid) e la ridefinizione degli aspetti 

contrattuali ed economici degli appalti/accreditamenti, ancora 

in corso. Sono stati seguiti “a distanza” nei mesi di marzo-

giugno circa 350 situazioni. Nell’ambito del riavvio dei servizi, 

un aspetto particolare ha riguardato la definizione dei 

riconoscimento di maggiori costi per spese di prevenzione 

Covid (approvato accordo per i Centri Diurni Minori e il SAD) 

e delle quote di compartecipazione delle famiglie a seguito 

della chiusura del servizi (in particolare è stato necessario un 

importante lavoro di ricostruzione e ridefinizione delle 

compartecipazioni ai Centri Diurni Disabili). 

Redazione del 

nuovo Piano di 

Zona 2021-2023 

Obiettivo Redazione del nuovo Piano di Zona 2021-2023, alla luce 

della valutazione dell’andamento del PdZ 2018-2020 e degli 

orientamenti definiti dall’Assemblea dei Sindaci, tenuto 

conto degli indirizzi regionali e promuovendo il maggior 

coinvolgimento possibile dei soggetti di terzo settore e del 

territorio 

Strategia 

(Azione 1) 

A seguito della DGR n.4111/2020 la redazione dei nuovi Piani 

di zona per il triennio 2021-2023 è stata posticipata al 

31.12.2021; pertanto il lavoro di redazione previsto per il 2020 

sarà svolto nel 2021. 

Ente capofila Obiettivo Conferma del ruolo di Ente capofila da parte del Comune 

di Dalmine, in una logica comunque di condivisione con gli 

altri Comuni e di valutazione della forma giuridica più 

adeguata alla nuova dimensione dei servizi associati 

Strategia 

(Azione 1) 

Il Comune di Dalmine ha continuato a svolgere con regolarità 

il ruolo di ente capofila, assorbendo anche i carichi di lavoro 

ulteriori connessi alla gestione dell’emergenza (si pensi al 

notevole incremento delle liquidazioni di contributi ai 

beneficiari delle misure pacchetto famiglia e contributo 

affitto).  

Strategia 

(Azione 2-

3) 

Purtroppo l’emergenza sanitaria non ha consentito di avviare il 

previsto percorso di ricerca di una maggiore condivisione con 

gli altri Comuni in merito alle risorse di personale, strutturali e 

finanziarie messe a disposizione dell’Ambito Territoriale; così 

come il percorso di riflessione attorno alla forma di gestione 

del Piano di Zona, alla luce dei sempre maggiori compiti 

attribuiti all’Ambito Territoriale, che anche l’emergenza ha 

evidenziato, non è stato finora avviato. Si tratta comunque di 

temi importanti e ineludibili viste le dimensioni oramai assunte 
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dal Piano di Zona, che richiede un adeguato sistema 

organizzativo e di gestione a supporto, e che pertanto saranno 

oggetto di attenzione nel 2021. 

Nel frattempo ad ottobre è stata sottoscritta la nuova 

convenzione per la gestione del Piano di Zona di durata 

triennale, salvo decisioni diverse in merito alla futura forma di 

gestione. 

Attuazione di 

normative regionali 

e statali 

Obiettivo Conferma del valore strategico dell’attuazione di alcune 

importanti normative regionali e statali, nei termini di 

attenzione e riconoscimento ai fini della costruzione del 

sistema dei servizi sociali (costruzione del sistema 0-6, 

nuova normativa sui servizi abitativi, Reddito di 

Cittadinanza – Piano Povertà e Dopo di Noi) 

Strategia 

(Azione 1-

4) 

Come sopra si ha avuto modo di indicare, l’attuazione di 

importanti normative regionali è stata fortemente influenzata 

dall’emergenza sanitaria, subendo un inevitabile battuta 

d’arresto. Sarà necessario il superamento della pandemia e un 

periodo di assestamento prima di poter riprendere alcuni 

discorsi di sviluppo, vedi in particolare tutto il ragionamento 

attorno al sistema 0-6 anni,  così come attendere precise 

indicazioni regionali per la prima programmazione triennale di 

Ambito 2021-2023 relativa ai servizi abitativi, mentre è 

ripartito il lavoro sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) 

collegati al Reddito di Cittadinanza e che dovrebbero 

consentire un ulteriore tappa di implementazione della misura. 

 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente - Responsabile ufficio 

comune 

1 Mauro Cinquini 

Istruttori Amministrativi (C) 2 Mariarosa Foresti 

Cristina Ferrari 

Relativamente alle attività del Piano di Zona ci si avvale anche del supporto di assistenti sociali 

dipendenti di altri comuni appartenenti all’Ambito Territoriale 
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PROGRAMMA 1209 

SERVIZI CIMITERIALI 

 

Referente Sara Simoncelli 

Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

Dirigente Silvio Cerea 

Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 

interventi di uso e trasformazione del territorio 

Responsabile Monica Previtali 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Verifiche e ammodernamenti della rete di illuminazione cimiteriale 

Linea strategica 2 Sistemazioni dei campi cimiteriali  

Linea strategica 3 Abbattimento delle barriere architettoniche ove necessario per 

funzionalizzare la visibilità 

Linea strategica 4 Gestione integrata delle aree cimiteriali 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020  

 

Settore: SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Manutenzione dei 

cimiteri 
Obiettivo Mantenimento in efficienza degli impianti e delle strutture 

degli immobili cimiteriali (n. 4), con una serie di interventi 

programmati e altri su segnalazione 

Strategia 

(Azione 1) 

Realizzato il monitoraggio continuo e costante (con 

registrazione cronologica e puntuale) di tutte le richieste di 

manutenzione 

Strategia 

(Azione 2) 

Garantita la percentuale di chiusura di segnalazioni prevista 

dalle tempistiche della certificazione ISO (75%): 

o segnalazioni pervenute: n. 109 

o segnalazioni chiuse: n. 109 

o percentuale di chiusura: 100,00% 

Strategia 

(Azione 3) 

Predisposte le gare di appalto per l’affidamento degli interventi 

di manutenzione ed individuazione dei soggetti affidatari: 

o manutenzione ordinaria e acquisto di materiali: € 50.350,00 

circa 

o manutenzione straordinaria:  

o Determina Dir2 n. 571 RG 1640 del 27 dicembre 2018 

sono stati affidati i lavori di rifacimento e messa a 

norma dell’illuminazione votiva dei cimiteri di viale 

delle Rimembranze e di via del Cimitero a Sabbio; 

costo: € 37.000,00. 

o Determina Dir2 n. 333 RG 1055 del 27 ottobre 2020 è 

stato affidato il servizio di rimozione ed il successivo 

riposizionamento delle lastre in marmo di chiusura dei 

loculi alla ditta RG Marmi di Rossoni Raffaello di Osio 

Sotto per un importo di € 30.240,00 oltre IVA, 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



244 

 

necessario per permettere l’esecuzione dei lavori di 

rifacimento delle linee elettriche, 

o Determina Dir2 n. 428 RG 1346 del 10 dicembre 2020 è 

stata approvata la modifica contrattuale alla ditta 

Danieletti in seguito alla modifica della tipologia di 

lampada da utilizzare per l’illuminazione votiva, 

realizzando impianto con lampade a led, per un importo 

di € 5.000,00 oltre IVA; 

Il termine dei lavori è previsto per il mese di marzo 2021. 

Strategia 

(Azione 4) 
Collaudo: avverrà entro maggio 2021. 

Strategia 

(Azione 5) 

Invio tempestivo alle ditte manutentrici e agli operai comunali 

degli interventi da eseguire: sono stati inoltrati, per tutti gli 

immobili comunali, circa n. 1240 ordini di lavoro per i soli 

interventi su chiamata (in tale quantità non sono computati gli 

interventi già programmati ed inseriti nei capitolati in sede di 

predisposizione delle gare d’appalto) 

Gestione delle 

sepolture 
Obiettivo Garantire la disponibilità degli spazi per le sepolture 

nonché rispettare quanto previsto dal Piano Regolatore 

Cimiteriale 

Strategia 

(Azione 1) 

Vista l’emergenza Covid, nei primi mesi del 2020 non sono 

state eseguite estumulazioni, ma si è provveduta alla sola 

gestione delle sepolture e delle salme in attesa di cremazione 

presso la cappella del Cimitero Principale. 

Strategia 

(Azione 2) 

Esecuzione delle operazioni di sepoltura di concerto con 

l’ufficio cimiteriale comunale. Funerali effettuati: circa n. 220. 

Si evidenzia l’alto numero delle sepolture rispetto all’anno 

precedente (il totale dei decessi nell’anno 2019 è stato di n.240) 

derivato dall’incidenza della pandemia da COVID-19. 

Nell’anno 2020 i decessi totali sono stati n. 345. 

Strategia 

(Azione 3) 

E’ stato individuato il “nuovo campo Z1” al cimitero Principale 

e predisposto progetto per l’individuazione di idonee aree per la 

realizzazione di tombe di famiglia a cura dei privati proprietari, 

l’individuazione è avvenuta nel rispetto delle previsioni e 

prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale vigente. 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Rifacimento muro 

cimitero “vecchio” 

(2021) 

Obiettivo Rifacimento del muro perimetrale del cimitero di via 

Battisti, gravemente danneggiato a seguito dell’evento 

calamitoso del 31-07-2016 

Strategia 

(Azione 1) 

Programmazione: a seguito dello svolgimento degli accertamenti e 
delle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della 
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento, della 
preventivazione della spesa per la realizzazione dell’opera, della 
verifica in via generale della conformità ambientale, paesistica, 
territoriale ed urbanistica dell’intervento, l’opera di complessivi € 
50.000,00 è stata inserita nel bilancio 2020. Trattasi di un intervento 
di importo complessivo inferiore a € 100.000,00 non è inserito nel 
programma triennale OOPP. Non avendola realizzata nel 2020, 
l’opera è stata riprogrammata per l’anno 2021 per € 50.000,00. 

Strategia 

(Azione 2) 

Progettazione: la progettazione esecutiva verrà completata entro 
giugno 2021  

Strategia Esecuzione: i lavori verranno eseguiti a ottobre 2021  
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(Azione 3) 

Strategia 

(Azione 4) 

Collaudo: avverrà entro dicembre 2021 

Strategia 

(Azione 5) 

Presa in carico: la presa in carico è prevista per ottobre 2021.  

 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

QUALIFICA N. 

ADDETTI 

NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Istruttore Direttivo (D)  1 Monica Previtali  

Istruttore Direttivo (D) 1 Gianluigi Albini  

Istruttori tecnici (C) 2 Matteo Celona  

Marco Giulio Paganini (dal 16-12-2020) 

Istruttori Amministrativi (C)  1 Susanna Carminati  

Operatori servizi vari (A) 1 Daniele Andolina 

Operatori servizi vari (B) 7 Valeriano Lava  

Tommaso Mongiovì 

Ferdinando Ravasio 

Fabrizio Passi (fino al 31-07-2020) 

Flavio Ronzoni 

Vincenzo Paolella 

Nicola Della Ragione 
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PROGRAMMA 1402 

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 

 

Referente Francesco Bramani 

Sindaco 

Dirigente Silvio Cerea 

Dirigente Area 2 – Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli 

interventi di uso e trasformazione del territorio 

Dirigente Aniello Amatruda 

Dirigente Area 4 – Corpo di Polizia Locale, controlli ambientali e Protezione 

Civile 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche di mandato 

 

Linea strategica 1 Messa in risalto delle attività del territorio 

Linea strategica 2 Creazione di scambi tra le aziende del territorio 

Linea strategica 3 Innovazione tecnologica 

Linea strategica 4 Valorizzazione dei sistemi presenti sul territorio di attrazione già 

esistenti per la nostra Città 

Linea strategica 5 Insediamento di nuove attività commerciali 

Linea strategica 6 Riqualificazione delle ex pensiline  

Linea strategica 7 Controllo delle attività commerciali 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2020  

 

Settore: COMMERCIO - SUAP 

Bando Attract Obiettivo Adempiere agli impegni assunti con il Bando Attract 

Strategia 

(Azione 1) 

Assunzione e soddisfacimento degli impegni previsti dal 

Piano di Marketing territoriale: predisposto da TradeLab 

(depositato il 03-04-2019, prot. n. 11582) e successivamente 

trasmesso a Regione Lombardia (15-04-2019) e approvato. 

Strategia 

(Azione 2) 

Prosecuzione del lavoro di corrispondenza con Regione 

Lombardia in merito al monitoraggio degli impegni assunti e 

delle azioni da realizzare nei mesi successivi e con cadenza 

trimestrale, rendicontazione delle spese sostenute 

(realizzazione rotatoria all’incrocio tra via Cavour, via 

Marconi e via Buttaro, compensi a Tradelab). 

Strategia 

(Azione 3) 

Approfondimento relativo alle potenzialità dell’opportunità 

insediativa AT09 di via Kennedy mediante incarico al 

Politecnico di Milano (Determina n. 335 del 27/10/2020) di 

redigere una ricerca specialistica per l’housing scolastico 

Emergenza Covid Obiettivo Pubblicizzazione e recepimento misure statali e regionali 

Strategia 

(Azione 1) 

Presa d’atto e pubblicizzazione mediante il sito comunale 

delle misure di incentivazione e sostegno sia a livello statale 

che regionale in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 

Monitoraggio Obiettivo Rilevazione e monitoraggio della situazione commerciale 

del territorio 

Strategia 

(Azione 1) 

Monitoraggio dell’espansione commerciale: rendicontazione 

(al termine di ogni anno solare) del saldo tra attività avviate e 
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chiuse, riferite a esercizi di vicinato, medie strutture di 

vendita, somministrazione di alimenti e bevande e attività 

soggette a polizia amministrativa 

Collaborazione con 

gli Operatori 

Economici 

Obiettivo Collaborazione e interazione con le rappresentanze degli 

Operatori Economici 

Strategia 

(Azione 1) 

L’annuale manifestazione Exponiamo Dalmine non si è tenuta 

a causa dell’emergenza sanitaria. 

Concessioni 

Occupazione Suolo 

Pubblico 

Obiettivo Informazione presso le imprese del territorio  

Strategia 

(Azione 1) 

Azione capillare di informazione a tutte le attività di 

somministrazione e ristorazione del territorio al fine di 

consentire la più ampia conoscenza dei provvedimenti adottati 

e delle possibilità a ciascuno concesse, mediante incontri 

aperti al pubblico: 

 pubblicazione sul sito del Comune di Dalmine di apposita 

sezione relativa alle schede operative dei dehor 

 concessione gratuita degli spazi per favorire l’attività in 

considerazione dell’emergenza COVID 

Area mercato Obiettivo Gestione dell’area mercato 

Strategia 

(Azione 1) 

Rendicontazione delle spese delle utenze elettriche 

dell’impianto elettrico nell’area mercato: trasmissione delle 

lettere indicanti l’importo da versare per l’anno 2016 e l’anno 

2017, è previsto per i primi del 2021 la trasmissione degli 

importi dovuti per l’anno 2018. 

Carta della 

Famiglia 
Obiettivo Pubblicizzazione presso le attività imprenditoriali del 

territorio 

Strategia 

(Azione 1) 

Pubblicità dell’iniziativa alle attività economiche per 

favorirne l’adesione (in collaborazione con il Settore Politiche 

Sociali): 

 sito internet 

 tabelloni pubblicitari 

 pagina Facebook 

Adesioni raccolte: n. 2 (Cooperativa il Sogno e Trattoria Sole) 

Commercio su aree 

pubbliche 
Obiettivo Assegnazione dei posteggi delle aree mercatali seguendo il 

subentrato aggiornamento normativo 

Strategia 

(Azione 1) 

Verifica normativa e predisposizione del bando di 

assegnazione dei posteggi per le aree mercatali: vista la 

D.G.R. XI/4054 del 14/12/2020, si procederà nel corso del 

2021 al rinnovo delle concessioni ancora valide e alla 

predisposizione del bando per i posteggi vacanti 

Distretto diffuso 

intercomunale del 

Commercio – DID 

525 

Obiettivo Ripresa dei rapporti tra i vari enti per lo sviluppo della 

progettualità per le azioni da intraprendere 

Strategia 

(Azione 1) 

Si è proceduto a verificare con costanza le azioni di Regione 

Lombardia sulla materia. Con DDUO 18701 del 18/12/2019 è 

stato approvato e costituito il “Primo elenco dei distretti del 

commercio della Lombardia ai sensi della D.G.R. 10397/2009 

e della D.G.R. 1833/2019. Il D.I.D. con capofila il Comune di 

Dalmine è stato confermato da Regione Lombardia e sono in 

corso le valutazioni con i Comuni partecipanti per la 

prosecuzione di una progettualità comune, anche in assenza di 

fondi economici cospicui. A partire dal mese di aprile 2020 

sono ripresi i contatti con gli altri tre comuni aderenti al 

distretto per la predisposizione del nuovo progetto di 
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finanziamento da presentare a Regione Lombardia, sia per 

contributi a favore dei commercianti provati che per gli 

interventi pubblici sul territorio volti alla promozione della 

attività commerciali di vicinato. Il progetto è stato presentato 

nei termini il 5 giugno 2020 ottenendo da Regione Lombardia 

anche la premialità della cifra massima di €. 100.000,00 da 

distribuire ai privati tramite apposito bando pubblicato a metà 

luglio 2020. Attività espletate: 

 predisposizione ed invio questionari ai privati per raccolta; 

 adesioni; 

 raccolta, elaborazione ed analisi dei dati; 

 condivisione risultati e definizione strategie bando a 

favore dei privati; 

 stesura bozza bando; 

 realizzazione attività di start up iniziale con la 

realizzazione di un canale di regia attraverso la gestione 

del comitato tecnico formato dagli amministratori dei 4 

comuni interessati 

 predisposizione e pubblicazione del bando di 

finanziamento a fondo perduto a favore degli esercenti 

privati per il miglioramento estetico e la messa in 

sicurezza della attività soprattutto in riferimento alla 

prevenzione da Covid 19. 

 predisposizione ed approvazione, da parte dei quattro 

comuni aderenti al distretto del commercio, della 

progettualità relativa agli interventi sul territorio volti a 

favorire la ripresa economica dopo la crisi pandemica.  

Raccolte ed esaminate 55 domande di finanziamento 

presentate dagli esercenti privati, con successiva approvazione 

di una graduatoria di ammissione per 46 attività commerciali e 

la esclusione di 9 istanze non aventi le caratteristiche 

richieste. Approvazione determina di liquidazione per 

complessivi €. 100.000,00 di contributi ai privati e 

rendicontazione alla regione per riconoscimento premialità di 

€. 30.000,00 sulla parte pubblica di investimenti entro il 31 

dicembre 2020.  

 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

QUALIFICA N. ADDETTI NOME E COGNOME 

Dirigente 1 Silvio Cerea 

Dirigente 1 Aniello Amatruda 

Operatori servizi vari (A) 1 Daniele Andolina 

Operatori servizi vari (B) 1 Tommaso Mongiovì 
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4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE 

 

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o 

necessarie per l'interpretazione del rendiconto. 

 

4.1 Equilibri costituzionali. 

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. 

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli 

anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, 

ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti  TUEL, disponendo, tra 

l’altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni 

comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.  

Infine 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. 
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Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati hanno validità a decorrere dal 2020 (nel 2019 

avevano solo valore conoscitivo). 

La commissione Arconet ha chiarito in data 11/12/2019 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. 

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si 

rinvia all’apposita sezione, di cui si richiamano in questa sezione le risultanze: 

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA:  €.   4.842.109,20 

- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO:         €.       442.279,38 

- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO:    €.        209.004,02 

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le 

norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici 

e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti 

trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.  

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 

20/SSRRCO/QMIG/2019, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 

243/2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le 

norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un 

complessivo equilibrio di tipo finanziario.  

La Ragioneria Generale dello Stato ha tuttavia chiarito, con la circolare n. 5/2020, applicabile per 

analogia anche all’esercizio 2019, mediante un’analisi della normativa costituzionale, che l’obbligo di 

rispettare l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto 

per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 

243), debba essere riferito all’intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo 

ente. 
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A fini informativi, tuttavia, si verificano anche, a livello di singolo ente (anche se non obbligatori) i 

vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012: è stato pertanto costruito un apposito 

prospetto per la verifica del conseguimento del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e 

le spese finali, come modificato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243/2012, in aderenza a quanto 

previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, con integrazione  

4.2 Analisi per indici 

Parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario  

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione 

strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante 

organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi. 

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire 

l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non 

dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo 

svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali. 

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo 

presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati 

con il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.12.2018. 

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune 

di Dalmine non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una 

situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene 

dimostrato dalla seguente tabella: 

    
 

P1 

 

 

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate 

correnti) maggiore del  48,00% - Valore indicatore Ente  21,09% 

 

  
 

NO 
 

 
 

P2 

 

 

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di 

parte corrente) minore del  22,00% - Valore indicatore Ente  42,14% 

 

  
 

NO 
 

 
 

P3 

 

 

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di   0,00% - Valore 

indicatore Ente   0,00% 

 

  
 

NO 
 

 
 

P4 

 

 

Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del  16,00% - Valore indicatore 

Ente   4,36% 

 

  
 

NO 
 

 
 

P5 

 

 

Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore 

dell'  1,20% - Valore indicatore Ente   0,00% 

 

  
 

NO 
 

 
 

P6 

 

 

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'  1,00% - Valore indicatore 

Ente   0,00% 

 

  
 

NO 
 

 
 

P7 

 

 

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti 

e in corso di finanziamento)] maggiore dello   0,60% - Valore indicatore Ente   0,00% 

 

  
 

NO 
 

 
 

P8 

 

 

Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) 

minore del  47,00% - Valore indicatore Ente  54,84% 

 

  
 

NO 
 

 
    

 
Quanto agli indicatori sintetici e analitici di bilancio si rinvia ai prospetti allegati al fascicolo del 

Rendiconto della Gestione 2020. 
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4.3 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di 
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 

 
I  comuni,  le  province  e  le  città metropolitane  possono rilasciare a mezzo di deliberazione 

consiliare garanzia  fideiussoria per l'assunzione di mutui  destinati  ad  investimenti  e  per  altre 

operazioni di indebitamento da parte di aziende da  essi  dipendenti, da consorzi cui partecipano 

nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere  destinatari di contributi agli 

investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3,  comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 

dicembre 2003, n. 350. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di 

capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla 

realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1.  In tali casi i comuni, le province e le città 

metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di    ammortamento da corrispondersi 

da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione 

dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.  

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari 

di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.  3, comma 18, lettere g) ed h), 

della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui   destinati alla realizzazione o alla 

ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché 

siano sussistenti le seguenti condizioni:  

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto 

mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività 

locale;  

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;  

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla 

realizzazione o ristrutturatone dell'opera.  

Di seguito si riepilogano le garanzie fidejussorie prestate, distinguendole tra garanzie ai sensi  dell'art. 

207 TUEL, ed altre garanzie passive esistenti al 31/12/2019, con l'indicazione delle eventuali richieste 

di escussione nei confronti dell'ente. 

Il Comune di Dalmine provvede al pagamento della rate di due mutui assunti in nome e conto della ex 

Azienda speciale Geseco, ora società a responsabilità in liquidazione, per opere di investimento 

realizzate e di proprietà della società. Nello specifico si tratta di: 

a) mutuo di €. 1.000.000 per la realizzazione dell’edificio della residenza universitaria con rata di 

ammortamento di €. 75.765,42 

b) mutuo di €. 1.300.000 per la realizzazione dell’edificio in via Marconi con rata di 

ammortamento di €. 98.495,06 

Per tali rate è prevista in entrata il rimborso della spesa da parte della società. 

A dicembre 2016 è stata concessa una fideiussione solidale a favore dell’Istituto per il Credito 

Sportivo nell’interesse della società sportiva U.S. Mariano per un mutuo contratto dalla stessa per i 

lavori di ristrutturazione del corpo di fabbrica ad uso spogliatoi e servizi del centro sportivo “Caduti 
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Cividini”, sito in Via Cave nel Comune di Dalmine (BG). Il mutuo è concesso nell’ambito dell’accordo 

di collaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Istituto per il Credito Sportivo “500 Impianti 

Sportivi di Base”, ed è assistito da un contributo pari al 100% per la quota interessi a carico 

dell’Istituto Finanziatore, pertanto la garanzia fideiussoria si riferisce alla sola quota capitale, pari a €. 

15.000,00 annui per la durata di 10 anni del mutuo. 

Non vi sono al momento altre garanzie di cui all’ art. 207 D.Lgs. TUEL. 

 

Altre garanzie passive: 

 

Compagnia 

assicurativa  

OGGETTO Importo  Inizio  Scadenza 

Credito Valtellinese  
Tesoriere comunale  

Fideiussione a favore BCC Treviglio a 
garanzia prestito d’onore  

18.500,00 2004 --- 

Credito Valtellinese  
Tesoriere comunale  

Fideiussione a favore Provincia di 
Bergamo a garanzia progetto/gestione 
impianto raccolta differenziata  

18.042,42 2012 --- 

Credito Valtellinese  
Tesoriere comunale  

n. 3 fidejussioni a favore Regione 
Lombardia (ora Provincia di Bergamo) 
a garanzia concessioni demaniali di 
captazione acque   sotterranee. 

1.213,48 

 

2002 --- 

 Totale  37.775,90   

 

Non sono pervenute richieste di escussione durante il 2020. 

 
 
 
4.4 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2020, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata. 
 
La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli 

impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata 

Questo Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata. 
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4.5 Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 
percentuale. 
 

Le partecipazioni possedute dall’ente sono le seguenti8: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Dati aggiornati a dicembre 2019 

 

COMUNE DI DALMINE 
 

SOCIETA’ 
CONTROLLATE 

 

SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

GE.SE.CO. S.r.l. 

in liquidazione 

100% 

 

T.B.S.O. S.p.A. 

3,11 % 

 

TECNODAL 

S.P.A. 

2% 

 

 
AUTOSTRADE 

BERGAMASCHE S.p.A. 

0,045% 

 

ATB Consorzio S.c.r.l. 

3,421% 

Bergamo Trasporti Sud 

S.c.r.l. 7,73% 

Zerra S.p.A. 

100% 
UNIACQUE 

S.p.A. 

2,095% 

 

 

INGEGNERIE TOSCANE 

S.r.l. 

1% 

R.I.A. Risanamento Idrico 

Ambientale S.p.A. 

100% 
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Si riporta l’elenco degli enti ed organismi strumentali dell’ente, che hanno pubblicato i rispettivi bilanci  

dell’anno 2020, sui siti internet a fianco indicati:  

 

Va tuttavia segnalato che per il 2020 risulta prorogata la scadenza per l’approvazione dei bilanci, per 

l’emergenza COVID -19, per tutte le società e si conferma che alla data della stesura della presente 

nota le altre società non hanno ancora approvato il bilancio del 2020. 

 
4.6 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le 
società controllate e partecipate.  
 
 
Si riporta nella tabella sottostante l’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i 

propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di 

revisione con l’eccezione della Soc. Uniacque Spa,  

Società Ge.se.co srl in liquidazione:  

 Rendiconto del Comune Contabilità della società 

 

Debito del Comune al 31/12/2020 

 

               €         72.172,35     

 

          €             72.172,35 

 

Credito del Comune al 31/12/2020 

 

 

               €     1.996.488,46 

 

          €         1.996.488,46 

 

Società UNIACQUE S.p.a.:         

 Rendiconto del Comune Contabilità della società 

 

Debito del Comune al 31/12/2020 

 

               €                   0,00 

 

                 €                0,00 

 

Credito del Comune al 31/12/2020 

 

 

               €        144.786,64 

 

                 €     144.786,64 

 

4.7 Spese di personale 

Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai vincoli del 

pareggio di bilancio di finanza pubblica interno devono assicurare la riduzione della spesa di 

personale. 

Il dato del costo del personale è determinato, a partire dal 2006, con riferimento a quanto previsto 

 

 

 

INDIRIZZO SITO INTERNET 

TBSO S.p.a. 

Tecnodal S.r.l. 

www.tbso.it 

www.tecnodalsrl.it 
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dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Con riferimento alla riduzione della spesa di personale, le voci di spesa impegnate nell’anno 2019, 

come considerate dalla circolare n. 9 del 17/02/2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dalla deliberazione n.16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, e vista l’interpretazione 

in materia della Corte dei Conti nel questionario SIQUEL rendiconto anno 2015, ammontano ad €. 

3.821.584,52, quindi importo inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 pari ad €. 4.534.052,86, 

come disposto dal D.L. 90/2014.  

La programmazione del fabbisogno di personale è stata improntata al rispetto del principio di 

riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2020, non superano il corrispondente 

importo impegnato per l’anno 2016.   

Nel computo della spesa di personale 2020 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è 

tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria 

potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano stati imputati all’esercizio 

medesimo, ivi incluse quelle relative all’anno 2019 e precedenti rinviate al 2020; mentre dovrà 

escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2021, dovranno essere imputate all’esercizio 

successivo  

La spesa di personale impegnata nell’anno 2020 risulta così ripartita: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO CONTENIMENTO SPESA PERSONALE ANNO 2020 

  Media 2011/2013 

Rendiconto 2020   4.534.052,86 

      

Spese macroaggregato 101    3.824.286,93 

(-) spese personale ufficio capofila gestioni associate    118.710,33    

Spese macroaggregato 101 netto gestioni capofila   3.705.576,60    

spese macroaggregato 103   1.569,00 

Irap macroaggregato 102   228.947,68 

Altre spese: quota di competenza comune di Dalmine gestioni associate   40.600,92 

TOTALE SPESE PERSONALE (A)   3.976.694,20    

    
 (-) Componenti escluse (B)   
 Altre componenti escluse:   
 di cui rinnovi contrattuali    238.082,84 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B   3.738.611,36    

 

4.9 Indice di tempestività dei pagamenti 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall’art. 8 D.L. 

24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 

settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito 

dell’Amministrazione, alla sezione “Amministrazione trasparente”. 
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L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle 

fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: 

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento 

moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di 

pagamento ai fornitori; 

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. 

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che 

corrisponde a giorni. 

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in 

anticipo rispetto alla scadenza della fattura. 

Si riportano di seguito l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l’importo 

annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza. 

 

l’indicatore di tempestività dei pagamenti 2020             -  12,13 gg 

l’importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la 
scadenza 

€. 0,00 

 

 

4.10 La certificazione dei fondi Covid-19 

 

Con il D.M 59033 del 1 aprile 2021 e con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato 

sono state diramate le indicazioni per certificare i fondi ricevuti nel corso dell’anno 2020 per la 

gestione dell’emergenza sanitaria e conseguentemente vincolare i fondi non utilizzati nell’avanzo di 

amministrazione. 

L’Ente ha registrato: 

 maggiori spese per gestione emergenza €. 1.652.845 

 Economie di spesa per emergenza sanitaria €. 1.226.203 

 Mancate entrate per emergenza €. 1.763.942 

A fronte di queste risultanze l’Ente ha ricevuto: 

 ristori specifici di entrata per €. 58.819 

 ristori specifici di spesa per €. 1.827.937 

 fondo funzioni fondamentali per €. 1.391.418 
 

Le risultanze della certificazione da inviare al Ministero entro il termine perentorio del 31 maggio sono 

pertanto le seguenti:  

 

 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021



258 

 

a) avanzo vincolato da funzioni fondamentali 

DETERMINAZIONE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2020 (I) 
 

522.264 - 722.642 

 di cui:          

per utilizzo quota TARI 

  

  

                                                             
169.698  

per finanziamento quota contratti continuativi  2021 
                                                                         
-    

per minori entrate o maggiori spese 
                                                             

552.944  

per interventi rientranti nelle finalità dell'imposta di soggiorno 
                                 
-    

  

per le finalità previste dai singoli ristori di spesa 522.264    
 

b) avanzo vincolato da ristori specifici di spesa 

Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati Importo 

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020) - 

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1,  D.L. n. 137/2020) - 

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 
18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero 
della salute, del 16 aprile 2020) 

- 

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 
(Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)  

- 

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San 
Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 27 maggio 
2020) 

481.849 

Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto 
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020) 

- 

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 
19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)  

40.415 

Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020) 

- 

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, 
comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020) 

- 

Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 
104/2020)  

- 

Totale avanzo vincolato da ristori specifici di spesa 522.264 

 

Una quota di questo avanzo è già stata applicata al bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, 

per finanziare le spese per emergenza sanitaria e le minori entrate stimate. 

Comune di Dalmine
Protocollo n. 17757/2021 del 27/05/2021


