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INTRODUZIONE
Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, ha preso il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti

contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili

e aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato all’adozione del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato nel 2014 dal decreto legislativo n. 126 del

10 agosto 2014.

Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio

2012 oltre 400 enti e dell’attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni,

Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti).

La riforma, che ha interessato tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1°

gennaio 2015 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza

pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle

Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla

revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto necessario di tutti gli

altri documenti di programmazione ed è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed

operativa degli enti locali, che consente di affrontare in modo permanente, sistemico e unitario le

discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP diviene quindi lo strumento di collegamento tra il livello della programmazione strategica ed

operativa e quello di programmazione esecutiva contenuto nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG),

capace di favorire il buon governo dell’amministrazione pubblica.

A tale proposito, va ricordato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2018

"Semplificazione del D.U.P. semplificato", che ha introdotto importanti novità per i comuni con

popolazione fino a 5000 abitanti.

Il Decreto in argomento conferma la natura del D.U.P. quale strumento di guida e vincolo ai processi

di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, strumento che deve individuare le

principali scelte che caratterizzano l’azione dell'Amministrazione Comunale, ma, al contempo,

concretizza l'obiettivo di semplificare ulteriormente il contenuto del D.U.P. dei piccoli enti. Rimane

tuttavia, almeno per ora, irrisolta la questione degli aspetti temporali, in quanto viene comunque

mantenuta la scadenza del 31 luglio che, per gli enti di piccole dimensioni, è fonte di notevoli

difficoltà per il reperimento di tutti i dati e degli atti di programmazione, in modo particolare per

quanto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, il Programma Biennale di Forniture e Servizi,

il Programma delle Alienazioni, il Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione della

Spesa, il Programma Triennale di Fabbisogno di personale, documenti che, peraltro, in forza del

Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne ha

modificato modalità e termini di pubblicazione, una volta inseriti nel D.U.P., non necessitano di ulteriori  

deliberazioni.

Vista la complessità e l’importanza dei dati e dei documenti di programmazione contenuti nel

D.U.P., l'Amministrazione Comunale, non riuscendo, ad oggi, a reperire dati e a predisporre i

documenti di cui sopra, conferma quelli ad oggi in vigore, con riferimento alle annualità 2019 e
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2020, riservando di aggiornare il presente documento con la Nota di Aggiornamento che verrà

approvata in sede di approvazione del Bilancio 2019/2020/2021.

La Programmazione di Bilancio
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in

una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della

pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali

all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in

modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

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

conseguire;

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

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è

prova della affidabilità e credibilità dell’ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con

chiarezza il collegamento tra:

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;

• i portatori di interesse di riferimento;

• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;

• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

• il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente

anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo

amministrazione pubblica);

• gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
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GUIDA ALLA LETTURA

Il  decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha

introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti

della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per  quanto  riguarda  gli  strumenti  della  programmazione,  la  Relazione  previsionale  e

programmatica  prevista  dall’art.  170 del  TUEL (Testo  unico degli  Enti  locali)  è  sostituita,  quale

allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione

del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua  gli  indirizzi  strategici  dell’Ente,  ossia  le  principali  scelte  che  caratterizzano  il

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza

con  il  quadro  normativo  di  riferimento,  nonché  con  le  linee  di  indirizzo  della  programmazione

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi  delle  condizioni  interne:  evoluzione  della  situazione  finanziaria  ed  economico-

patrimoniale dell’ente, analisi  degli  impegni già assunti  e investimenti  in corso di  realizzazione,

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire

entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza
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4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli  strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il

proprio  operato  nel  corso  del  mandato  in  maniera  sistematica  e  trasparente,  per  informare  i

cittadini  del  livello  di  realizzazione  dei  programmi,  di  raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La  SeO  contiene  la  programmazione  operativa  dell’ente  con  un  orizzonte  temporale

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte  prima:  contiene  per  ogni  singola  missione  e  coerentemente  agli  indirizzi  strategici

contenuti  nella  SeS,  i  programmi  operativi  che  l’ente  intende  realizzare  nel  triennio,  sia  con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto

nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte  Seconda:  contiene  la  programmazione  in  materia  di  personale,  lavori  pubblici  e

patrimonio. In questa parte sono collocati:
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la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA
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Sulla base della richiamata normativa, il Sindaco ha curato la predisposizione del documento, ove

sono riportati i contributi provenienti dal Sindaco medesimo e dai singoli assessori, in relazione alle

azioni ed ai progetti di rispettiva competenza.

Sulla base delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato,

l’Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui

all’art. 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, al fine di certificare le iniziative intraprese,

l’attività amministrativa e normativa e i risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa

dell’Ente e di bilancio durante il mandato.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la

più ampia diffusione e conoscibilità.
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli  elementi  citati  dal  principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi  del

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene

pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano

e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L’individuazione  degli  obiettivi  strategici  consegue  a  un  processo  conoscitivo  di  analisi

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

definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni  esterne, l’analisi  strategica ha l'obiettivo di  approfondire i

seguenti profili:

gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e

delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

• la  valutazione  corrente  e  prospettica  della  situazione  socio-economica  del  territorio  di

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e

delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

• i  parametri  economici  essenziali  utilizzati  per  identificare,  a  legislazione  vigente,

l’evoluzione  dei  flussi  finanziari  ed  economici  dell’ente  e  dei  propri  enti  strumentali,

segnalando le differenze rispetto ai  parametri  considerati  nella Decisione di  Economia e

Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le

aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è

proseguita nei “paesi avanzati” mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se

negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell’economia cinese.

Nell’area  Euro  il  prodotto  è  tornato  a  crescere  e  gli  indicatori  congiunturali  più  recenti

prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una

debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore

domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad

una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell’area
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dell’euro e l’evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa

l’evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa

delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l’attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili

condizioni del mercato del lavoro.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro

Ente si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL. 
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Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti 
regionali 2016)
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Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat :
Conti regionali 2016)



La popolazione

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo

censimento ammonta a n.  0  ed alla data del 31/12/2017, secondo i dati anagrafici, ammonta a n.

0.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

0

0

0

0

2001 2851

2002 2930

2003 2968

2004 2985

2005 3016

2006 3049

2007 3068

2008 3110

2009 3141

2010 3095

2011 3084

2012 3098

2013 3091

2014 3063

2015 3023

2016 3021

2017 3011

Tabella 1: Popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione  ad oggi  è descritto nella tabella seguente, evidenziando

anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1Popolazione legale al censimento 2011 3092

Popolazione al 01/01/2017 3021

Di cui:

Maschi 1472

Femmine 1549

Nati nell'anno 22

Deceduti nell'anno 34

Saldo naturale -12

Immigrati nell'anno 72

Emigrati nell'anno 70

Saldo migratorio 2

Popolazione residente al 31/12/2017 3011

Di cui:

Maschi 1473

Femmine 1538

Nuclei familiari 1319

Comunità/Convivenze 1

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 146

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 253

In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 405

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 1503

In età senile ( oltre 65 anni ) 704

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 456 34,57%

2 343 26,00%

3 268 20,32%

4 210 15,92%

5 e più
42 3,18%

TOTALE 1319
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Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Serle suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età
Circoscrizioni

Totale
Città storica Ovest Sud Nordest

-1  anno 0 0 0 0 18

1-4 0 0 0 0 95

5-9 0 0 0 0 147

10-14 0 0 0 0 139

15-19 0 0 0 0 148

20-24 0 0 0 0 126

25-29 0 0 0 0 131

30-34 0 0 0 0 152

35-39 0 0 0 0 205

40-44 0 0 0 0 223

45-49 0 0 0 0 221

50-54 0 0 0 0 278

55-59 0 0 0 0 212

60-64 0 0 0 0 212

65-69 0 0 0 0 202

70-74 0 0 0 0 147

75-79 0 0 0 0 132

80-84 0 0 0 0 96

85  e + 0 0 0 0 127

Totale 0 0 0 0 3011

Età media 0 0 0 0 45,54

Tabella 3: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni
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Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Serle suddivisa per 

classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 6 12 18 33,33% 66,67%

1-4 46 49 95 48,42% 51,58%

5 -9 75 72 147 51,02% 48,98%

10-14 68 71 139 48,92% 51,08%

15-19 78 70 148 52,70% 47,30%

20-24 70 56 126 55,56% 44,44%

25-29 64 67 131 48,85% 51,15%

30-34 80 72 152 52,63% 47,37%

35-39 112 93 205 54,63% 45,37%

40-44 116 107 223 52,02% 47,98%

45-49 107 114 221 48,42% 51,58%

50-54 130 148 278 46,76% 53,24%

55-59 110 102 212 51,89% 48,11%

60-64 108 104 212 50,94% 49,06%

65-69 105 97 202 51,98% 48,02%

70-74 77 70 147 52,38% 47,62%

75-79 65 67 132 49,24% 50,76%

80-84 28 68 96 29,17% 70,83%

85 > 28 99 127 22,05% 77,95%

TOTALE 1473 1538 3011 48,92% 51,08%

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando

vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari

indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed

economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate

misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli

attori  sociali,  costituisce  un  elemento  essenziale  per  l’identificazione  di  possibili  priorità  per

l’azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società

ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere;

la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere

economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.

Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi

indicatori che coprono i seguenti ambiti:

• Salute

• Istruzione e formazione

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

• Benessere economico

• Relazioni sociali

• Politica e istituzioni

• Sicurezza

• Benessere soggettivo

• Paesaggio e patrimonio culturale

• Ambiente

• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo

quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli

ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno

partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti  si  sono successivamente aggiunti  al  gruppo degli  Enti

sperimentatori  e,  al  termine  della  fase  sperimentale,  il  nuovo  ordinamento  contabile  è  stato

definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni  più significative, rilevanti  ai  fini  della  comprensione dei dati  esposti  in

questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti

FPV).

Il  FPV  è  un  saldo  finanziario,  costituito  da  risorse  già  accertate  in  esercizi  precedenti

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale

sono  assunte  e  nasce  dall’esigenza  di  applicare  il  nuovo  principio  di  competenza  finanziaria

potenziato  rendendo  evidente  la  distanza  temporale  intercorrente  tra  l’acquisizione  dei

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO 
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO
2017

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 33.773,92 34.896,98 25.865,62

Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 0,00 104.954,80 144.217,81

Avanzo di amministrazione applicato 5.000,00 0,00 177.600,00 29.300,00 463.210,00

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.114.732,83 1.082.591,91 1.210.744,25 1.183.756,40 1.352.229,47

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 68.746,69 59.684,71 64.073,98 87.780,56 94.160,92

Titolo 3 – Entrate extratributarie 1.678.756,76 1.848.997,85 1.648.025,24 1.687.612,62 1.390.639,43

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 156.497,00 216.258,37 344.557,02 199.722,26 385.063,16

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

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

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

TOTALE 3.023.733,28 3.207.532,84 3.478.774,41 3.328.023,62 3.855.386,41

Tabella 5: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO 
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO
2017

Titolo 1 – Spese correnti 2.558.196,72 2.566.941,56 2.275.457,03 2.352.881,64 2.288.201,53

Titolo 2 – Spese in conto capitale 182.208,09 204.319,26 526.491,49 287.417,46 839.067,59

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 161.369,24 168.508,01 176.089,57 128.293,99 132.871,46

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

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

TOTALE 2.901.774,05 2.939.768,83 2.978.038,09 2.768.593,09 3.260.800,58

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO 
2015

RENDICONTO
2016

RENDICONTO
2017

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 179.714,87 147.312,93 284.589,60 285.829,61 340.636,05

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 179.714,87 147.312,93 284.589,60 285.829,61 340.636,05

Tabella 7: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2018)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 1.241.442,00 1.245.342,00 1.294.896,86 103,98 1.256.607,85 100,9 38.289,01

Entrate da trasferimenti 256.950,00 286.590,00 264.728,37 92,37 216.066,81 75,39 48.661,56

Entrate extratributarie 1.489.450,00 1.561.960,00 1.320.407,67 84,54 918.499,51 58,8 401.908,16

TOTALE 2.987.842,00 3.093.892,00 2.880.032,90 93,09 2.391.174,17 77,29 488.858,73

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le  entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla

pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al

titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le  entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli

utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai

cittadini.
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Diagramma 3: Composizione importo accertato delle entrate correnti

Entrate tributarie 44,96%

Entrate da trasferimenti 9,19%

Entrate extratributarie 45,85%



Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)
Entrate per trasferimenti

(accertato)
Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per

abitante

Entrate extra
tributarie per

abitante

2011 1.082.316,33 12.590,21 1.891.811,75 0 1.082.316,33 12.590,21 1.891.811,75

2012 1.123.397,51 48.927,72 2.022.480,73 0 1.123.397,51 48.927,72 2.022.480,73

2013 1.114.732,83 68.746,69 1.678.756,76 0 1.114.732,83 68.746,69 1.678.756,76

2014 1.082.591,91 59.684,71 1.848.997,85 0 1.082.591,91 59.684,71 1.848.997,85

2015 1.210.744,25 64.073,98 1.648.025,24 0 1.210.744,25 64.073,98 1.648.025,24

2016 1.183.756,40 87.780,56 1.687.612,62 0 1.183.756,40 87.780,56 1.687.612,62

2017 1.352.229,47 94.160,92 1.390.639,43 0 1.352.229,47 94.160,92 1.390.639,43

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 4: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2011 all'anno 2017

Comune di Serle - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 27

Diagramma 5: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 6: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 7: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del

bilancio  di  previsione  annuale  il  consiglio  dell'ente  assicura  idoneo  finanziamento  agli  impegni

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già

impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In  sede  di  formazione  del  bilancio,  è  senza  dubbio  opportuno  disporre  del  quadro  degli

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul

Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

42.658,68 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 12.792,43 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 66.824,81 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 988,70 0,00

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

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

0,00 0,00

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

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

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 80.192,24 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

22.603,41 0,00

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

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

115.005,94 0,00

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

3 - Rifiuti 0,00 0,00

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

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

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

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 

63.774,07 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 369.349,88 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

12.365,82 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 57.888,46 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00
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20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

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

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

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

0,00 0,00

TOTALE 844.444,44 0,00

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 122.275,92 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 988,70 0,00

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

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

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 80.192,24 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 22.603,41 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 178.780,01 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 369.349,88 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 70.254,28 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

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

TOTALE 844.444,44 0,00

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 8: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

1 - 
Servizi 
istituzi
onali, 
genera
li e di 
gestio
ne

3 - 
Ordine 
pubbli
co e 
sicure
zza

4 - 
Istruzi
one e 
diritto 
allo 
studio

5 - 
Tutela 
e 
valoriz
zazion
e dei 
beni e 
attività 
cultura
li

6 - 
Politic
he 
giovani
li, 
sport e 
tempo 
libero

8 - 
Assett
o del 
territori
o ed 
edilizia 
abitativ
a

9 - 
Svilup
po 
sosten
ibile e 
tutela 
del 
territori
o e 
dell'am
biente

10 - 
Traspo
rti e 
diritto 
alla 
mobilit
à

12 - 
Diritti 
sociali
, 
politic
he 
sociali 
e 
famigli
a

14 - 
Svilup
po 
econo
mico e 
compe
titività

20 - 
Fondi 
e 
accant
oname
nti

50 - 
Debito 
pubbli
co

60 - 
Anticip
azioni 
finanzi
arie

99 - 
Servizi 
per 
conto 
terzi

€ 0

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 350.000

€ 400.000



Analisi della spesa - parte corrente

Il  principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi  delle spese

correnti  quale  esame strategico relativo  agli  impieghi  e  alla  sostenibilità  economico finanziaria

attuale e prospettica. 

L'analisi  delle  spese  correnti  consente  la  revisione  degli  stanziamenti  allo  scopo  di

razionalizzare  e  contenere  la  spesa  corrente,  in  sintonia  con  gli  indirizzi  programmatici

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal  fine  si  riporta  qui  di  seguito  la  situazione  degli  impegni  di  parte  corrente  assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione Programma Impegni anno in
corso

Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 92.974,39 9.649,50

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 78.346,15 6.227,10

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

148.312,27 21.714,72

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

140.711,15 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

41.316,34 13.878,70

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 200.522,03 22.609,40

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

61.466,35 9.275,32

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 506,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 17.447,40 1.486,02

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 125.857,24 35.099,11

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 81.022,37 16.810,37

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 80.000,00 48.000,00

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

160.242,82 80.368,34

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 60.714,95 29.510,84
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4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 231.659,58 148.489,32

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

25.507,66 20.938,38

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 35.300,00 20.000,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00

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

1 - Difesa del suolo 0,00 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

36.000,00 0,00

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

3 - Rifiuti 274.618,02 267.674,44

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

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

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

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

11.406,46 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 164.264,64 82.982,69

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

3.688,48 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 167.522,44 73.607,51

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 48.950,00 28.972,50

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 19.500,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

158.558,78 147.991,19

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 805,20 0,00

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

63,53 120,14

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

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

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

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

0,00 0,00

TOTALE 2.467.284,25 1.085.405,59

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:
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Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 907.459,32 119.939,87

3 - Ordine pubblico e sicurezza 81.022,37 16.810,37

4 - Istruzione e diritto allo studio 532.617,35 306.368,50

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 25.507,66 20.938,38

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 35.300,00 20.000,00

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

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 322.024,48 267.674,44

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 164.264,64 82.982,69

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 399.024,90 250.571,20

14 - Sviluppo economico e competitività 63,53 120,14

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

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

TOTALE 2.467.284,25 1.085.405,59

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 9: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento

L'analisi  dell'indebitamento  partecipa  agli  strumenti  per  la  rilevazione  del  quadro  della

situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di

lettura  prevista  dalla  classificazione  di  bilancio  del  nuovo  ordinamento  contabile:  il

macroaggregato:

Macroaggregato Impegni anno in corso Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 142.900,00 1054539,04

TOTALE 142.900,00 1.054.539,04

Tabella 14: Indebitamento
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Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle

risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e

alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2018

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1 0 0 0

A2 0 0 0

A3 0 0 0

A4 0 0 0

A5 0 0 0

B1 0 0 0

B2 0 0 0

B3 0 0 0

B4 0 0 0

B5 3 0 3

B6 0 0 0

B7 0 0 0

C1 0 0 0

C2 1 0 1

C3 1 0 1

C4 2 0 2

C5 3 0 0

D1 0 0 0

D2 0 0 0

D3 0 0 0

D4 0 0 0

D5 1 0 1

D6 2 0 0

Segretario in convenzione 25% 0 0 0

Dirigente 0 0 0

Tabella 15: Dipendenti in servizio
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Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie

degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in

seno  al  Rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  e  specificamente  nel  trattato  di  Maastricht

(Indebitamento  netto  della  Pubblica  Amministrazione/P.I.L.  inferiore  al  3%  e  rapporto  Debito

pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro

principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione

dello stock di debito.

L'indebitamento  netto  è  definito  come il  saldo  fra  entrate  e  spese  finali,  al  netto  delle

operazioni  finanziarie  (riscossione  e  concessioni  crediti,  partecipazioni  e  conferimenti,

anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza

pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il  Rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  ha  fissato  dunque  i  confini  in  termini  di

programmazione,  risultati  e  azioni  di  risanamento  all'interno  dei  quali  i  Paesi  membri  possono

muoversi  autonomamente.  Nel  corso  degli  anni,  ciascuno  dei  Paesi  membri  della  UE  ha

implementato internamente il  Rispetto dei vincoli  di  finanza pubblica seguendo criteri  e regole

proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari

livelli di governo.

Dal  1999  ad  oggi  l'Italia  ha  formulato  il  proprio  Rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica

esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno

in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla

spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del  Rispetto dei vincoli  di  finanza pubblica avviene durante la

predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le

previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre

in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Obiettivo 2019 Obiettivo 2020 Obiettivo 2021

0,00 0 0,00

Tabella 16: Obiettivi  Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso

degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione

di alcuni servizi pubblici. 

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in

valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati

degli organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale Capitale
sociale

%

S.E.C.O.V.A.L. 1,5

SERVIZI AMBIENTE 
ENERGIA VALLE SABBIA 
Srl

0,22

Tabella 17: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

L'Ente non ha enti od organismi partecipati.

RISORSE DEL TERRITORIO

Associazioni
Associazione Alpini Serle

Associazione Corale “L’Eco De L'Omber”

Associazione "I Baldi"

Associazione Nazionale Bersaglieri Serle

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Serle

Associazione Nazionale Fanti Serle

Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi sul lavoro Serle

Associazione Nazionale Paracadutisti Serle

Associazioni Venatorie ANUU e L. Gasparotto di Serle

Comitato “Pro San Bartolomeo”

Corpo Bandistico Musicale Serle

Federazione Italiana della Caccia Sezione di Serle

Libera caccia di Serle

Green Serle

Moto Club Serle Impianto "Le Valli" - Serle

Musashi Karate Club Serle
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Pro-Loco Serle

Real Serle

Squadra volontari Antincendio e Protezione Civile

Unione Cacciatori Lombardi Sezione di Serle

Unione Sportiva Serle
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SEZIONE OPERATIVA

Definizione degli obiettivi operativi
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

Uno dei gruppi di informazioni presenti nella sezione operativa individua, per ogni missione e in

modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che

l’Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da

perseguire, con motivazione delle scelte effettuate.

Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell’ottica della

programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi

strategici di mandato.

L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano

a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni

assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa.

Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e

strumentali e gli investimenti assegnati.

Obiettivo e dotazione di investimenti

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere

destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse

possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa

corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale

garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario

finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili

per erogare i servizi al cittadino.

Le opere e gli investimenti 2020 saranno oggetto di valutazione in occasione della nota di

aggiornamento del presente documento in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018 -

2020 e della definizione del Piano dei Lavori Pubblici.

Obiettivo e dotazione di personale

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione

contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento

fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono

definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi

politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e

corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare

l'efficienza. In questo caso la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del
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personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di

forza lavoro.

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo

presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la

dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli,

immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione

ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo

utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione

strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione

operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del

patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri

possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.

DOCUMENTO
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi  in  misioni  e  programmi  secondo  la  classificazione  obbligatoria  stabilia

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio 
del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli 
organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, 
amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il 
capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o 
che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di 
dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. 
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale
(in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le
spese per le attività del difensore civico.
L'Amministrazione ha come obiettivo:
Snellimento delle procedure, adeguamento alle sopravvenute normative e attuazione degli indirizzi della 

nuova Amministrazione Comunale;

Maggiore partecipazione della popolazione all'attività;

Revisione statuto e regolamento del Consiglio Comunale.

 programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e 
per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario 
Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e 
diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie 
non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti 
degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
Obiettivi:
Aggiornamento informazione e modulistica pubblicata sul sito comunale.

Anticorruzione

Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 190/2012 in materia di anticorruzione.
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Dare attuazione all'art. 148 de D.Lgs. 267/2000 nel testo riformulato dal D.L. 174/2012

Dare attuazione all'art. 148 de D.Lgs. 267/2000 nel testo riformulato dal D.L. 174/2012.

Firma digitale per i flussi documentali

Utilizzo della firma digitale per i flussi documentali sia interni che esterni all'Ente.

Informatizzazione dei procedimenti interni e gestione protocollo informatico

Programmare percorsi amministrativi verificabili.

Riduzione costi amministrativi

Utilizzo strumenti in sostituzione del cartaceo.

Riorganizzazione dell’attività dell’Ufficio controlli interni

Supporto agli uffici per gli adempimenti normativi in continua evoluzione e supporto alla segreteria generale 

in particolare per l’assistenza agli organi istituzionali e per le pratiche legali.

Servizi erogati ai cittadini via web

Predisporre ed avviare l'attuazione di un progetto generale che preveda tutti i servizi erogabili via web ai 

cittadini.

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

Adeguamento alla normativa

Esecuzione dei pagamenti secondo le nuove norme previste in materia di split payment e reverse charge.

Attuazione del controllo sulle partecipate

Attuare il controllo sulle società partecipate non per adempiere ad un obbligo di legge, ma per far sì che gli 

obiettivi strategico comunali si applichino anche alle società partecipate.

Controllo dell'andamento delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa

Analizzare, gestire e controllare i flussi finanziari ed economici dell'ente, con particolare attenzione alla 

coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, nel rispetto degli equilibri finanziari.

Dare attuazione al Decreto Legislativo 118/2011

Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile.

Implementazione dei servizi di pagamento elettronico tramite POS

Predisposizione proposta di implementazione a nuovi servizi del pagamento elettronico tramite POS.

Incrementare le banche dati delle diverse tipologie di esercizi ed attività commerciali presenti sul 

territorio

Creazione banche dati in Excel aggiornate e complete per commercio fisso, mercato e pubblici esercizi.

Trasparenza e monitoraggio dell’attività degli amministratori

Attuazione del D.Lgs 118/2011.
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programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività
di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. 
Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, 
per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia 
tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle 
informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai 
servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.
OBIETTIVI:

Allineamento e implementazione delle informazioni sui tributi comunali

Allineare il data base comunale dei tributi.

Contrastare l'evasione fiscale

Supportare l'ufficio tributi nell'azione di lotta all'evasione fiscale.

Contrasto abusivismo commerciale e controllo dei pubblici esercizi

Polizia commerciale: attività di controllo finalizzata alla repressione dell'abusivismo commerciale, nonchè al 

rispetto della normativa di settore.

Predisposizione bollettini precompilati per il pagamento dei tributi comunali da consegnare a 

domicilio

Facilitare i cittadini nel pagamento dei tributi comunali evitando loro code presso gli uffici comunali 

competenti.

Semplificazione degli adempimenti tributari locali

Invio degli avvisi di pagamento dell’imposta IUC.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le 
procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta 
degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei 
principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non 
comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
OBIETTIVI:
Razionalizzare e minimizzare il ricorso alle procedure di acquisizione mezzo cassa economale al fine di 

migliorare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Realizzare l'intervento denominato: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade e degli immobili 

comunali, compatibilmente all'accertamento dell'entrata che lo finanzia.

OBIETTIVI:

Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifici. Proseguirà l’acquisizione o l’assoggettamento

all’uso pubblico dei beni immobili al demanio pubblico e in particolare delle opere di urbanizzazione (strade, 

marciapiedi, parcheggi, aree verdi ecc.).

L’ufficio preposto coordina una serie di procedimenti di uffici e settori diversi tra loro:

- controlli della Polizia Locale sulle strade;

- apposizione segnaletica;

- responsabilità e determinazione dell’obbligo di risarcimento dei danni;

- manutenzioni ordinarie e straordinarie di competenza comunale;

- applicazione del TOSAP;

- definizione del Piano Opere Pubbliche;

- redazione dello stato patrimoniale.
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PATRIMONIO PUBBLICO

I beni immobili che fanno capo al patrimonio comunale sono così identificati:

- n. 7 appartamenti;

- sede municipale;

- edifici scolastici, così distinti:

n. 1 scuola primaria;

n. 1 scuola secondaria di 1° grado;

n. 1 palestra;

- n. 1 fabbricato adibito a biblioteca comunale;

- magazzino comunale

- ex scuola elementare (Ronco-Villa)

- ex scuola elementare (Castello)

- strutture sportive:

n. 1 fabbricato adibito a spogliatoi,

n. 1 bocciodromo,

n. 1 campo da calcio in erba a 11 giocatori,

n. 1 campo da calcio in terra battuta a 11 giocatori

n. 2 campi da tennis;

- n. 1 fabbricato (ex Villa Brivio);

- n. 1 fabbricato denominato Cascina del Comune;

- n. 1 fabbricato denominato “La Casa dei Serlesi”

- n. 1 fabbricato denominato “Museo don P. Boifava”

- n. 1 fabbricato sito in Via Roma al n. 1.

- n. 7 cabine elettriche gravate da servitù industriali;

- n. 3 depuratori con relative infrastrutture date in gestione ad A2A Ciclo Idrico Integrato.

PIANO MANUTENZIONI

Il Piano delle manutenzioni per l'anno 2016 è articolato nei seguenti principali settori di

intervento sul patrimonio pubblico comunale:

- manutenzione del verde e dei luoghi pubblici;

- manutenzione degli immobili comunali; (vedi missione 08 - programma 02 edilizia residenziale

pubblica e locale e piani di edilizia economico – popolare)

- manutenzione degli immobili scolastici; (Vedi missione 04 - programma 02 altri ordini di

istruzione non universitaria)

- manutenzione delle strade di proprietà comunale; (vedi missione 10 - programma 05 viabilità

e infrastrutture stradali);

- manutenzione degli impianti sportivi comunali;

- servizi logistici a tutela del patrimonio comunale.

La politica di intervento manutentiva è inserita in un contesto più generale che tende ad armonizzare lo 

sviluppo complessivo del territorio con l’adeguamento delle strutture pubbliche ai nuovi bisogni ed alle 

norme di legge in tema di sicurezza.
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L’intero programma tiene in considerazione tutti i diversi aspetti della gestione del patrimonio comunale e 

dei servizi, garantendo: la gestione del servizio energia di tutti gli edifici pubblici. La manutenzione degli 

edifici che avviene sia con gli operatori dipendenti del comune che con ditte esterne che vengono 

individuate mediante gara a seconda della tipologia dei lavori.

Il personale dipendente garantisce anche il supporto logistico alle attività ricreative, culturali, ecc., di volta in 

volta organizzate dall’Amministrazione Comunale oltre al mantenimento del decoro e pulizia di strade e 

parchi pubblici. Tra questi si annovera inoltre Il percorso vita “Corone” .

Gli interventi verranno effettuati in forma programmata per quanto attiene ad opere previste in sede di 

programmazione annuale, ovvero a seguito di segnalazioni da parte degli amministratori, degli organi 

gestori delle strutture pubbliche e/o di singoli cittadini.

n particolare si valuteranno, durante il corso dell’anno, attraverso appositi studi di fattibilità:

- come intervenire sull’impianto di illuminazione pubblica valutando anche lo stato di

manutenzione degli impianti e dei sottoservizi esistenti;

- come valorizzare al meglio le strutture ricettive e gli impianti del campo sportivo per

consentirne il miglior utilizzo ai fruitori, sportivi e visitatori occasionali;

MANUTENZIONE E RECUPERO PATRIMONIO PUBBLICO

Gli interventi saranno rivolti al mantenimento in efficienza degli edifici attraverso la manutenzione ordinaria 

degli immobili, (tinteggiature, riparazioni impianto elettrico/idraulico, opere murarie, ecc.), in parte 

programmati ed in parte determinati dall'usura dovuta dall'utilizzo degli edifici stessi.

GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Il Comune di Serle ha affidato a A2A Energia l’espletamento del servizio energia negli edifici adibiti a Scuola

Primaria, Scuola secondaria di I grado, Palestra e l’edificio “ Museo don P.Boifava” con lo scopo di 

ottimizzare il funzionamento degli impianti di riscaldamento al fine di contenerne i costi di gestione.

L’impianto di riscaldamento/raffrescamento della sede municipale avviene tramite un impianto geotermico e

pompe di calore. Le centrali termiche gestite direttamente dal Comune con appalto di manutenzione 

risultano essere per gli edifici “La Casa dei Serlesi” gestito in forma millesimale con la Cooperativa “La 

Rondine” che ha in concessione una parte del fabbricato stesso e l’impianto del centro sportivo.

Monitoraggio delle situazioni  del patrimonio E.R.P.

Per il tramite di una ricognizione, da effettuarsi in collaborazione con il servizio patrimonio, si  intende, per 

gli assegnatari  che presentano una posizione di morosità’ definire puntuali piani di rientro dei debiti, 

individuare i casi EPR di fragilità.

Snellimento delle procedure di acquisto (lavori, beni, servizi) in applicazione dei principi sanciti dal 

mutato quadro legislativo.

Ampliare quanto più possibile, nel rispetto della norma, il ricorso alle procedure di acquisizione in economia 

(art. 125 del D.lgs. n. 163/2006) per migliorare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione  

amministrativa.

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, 
dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di
vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il 
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coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto 
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o 
in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi 
istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, 
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli 
immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e 
culturali) di competenza dell'ente.
OBIETTIVI:
Gestione dello sportello unico per l'edilizia privata. Le disposizioni legislative intervenute nel corso degli 

ultimi anni hanno reso opportuno un aggiornamento della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano di 

Governo del Territorio per recepire le novità proposte a livello nazionale con l’introduzione dell’Attività 

Edilizia Libera, la nascita della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e le modifiche alla Legge Regionale 

11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio” imposte dal Tribunale Amministrativo e dalla 

Legge 9 agosto 2013, n. 98 “conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, “Del Fare”.

Proseguirà la gestione dello sportello informatico SUE per le attività edilizie con utilità e servizi ad uso dei 

professionisti per la compilazione e l'inoltro in Comune delle Pratiche in formato digitale che è stato avviato 

nel 2016.

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Proseguirà nel corso del 2019 l’attività della “Commissione per il Paesaggio” in convenzione con il Comune 

di Botticino, nominata ex-novo nel corso del 2015. La Commissione è chiamata ad esprimere parere 

obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune e di alcune 

pratiche edilizie per le quali il Responsabile di Servizio in accordo con l’assessorato competente richiederà 

una specifica valutazione.

STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA

Dopo il terremoto in Abruzzo del 2009, lo Stato ha emanato un provvedimento per dare maggiore impulso 

alla prevenzione, istituendo un fondo per la prevenzione del rischio sismico.

Il territorio del Comune di Serle, oggetto di studio, è inserito tra i comuni di cui allegato 7all’O.C.D.P.C.M. 

293/2015, in classe di sismicità di livello 2. 

Il Comune di Serle si è dotato del Piano di Microzonizazione

Gli studi di Microzone Sismiche si propongono di:

- identificare e perimetrare le aree a differente pericolosità sismica locale (microzone, solitamente 

grandi alcuni ettari o alcuni isolati);

- stimare le risposte dei terreni delle diverse microzone, in modo da stabilire gerarchie di pericolosità 

e fornire elementi conoscitivi per una pianificazione del territorio e progettazione delle opere, adeguate alla 

pericolosità sismica del sito.

La Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano (CLE) è quella condizione al cui 

superamento, a seguito del manifestarsi di un evento sismico, lo stesso insediamento urbano perde, nel 

suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro 

accessibilità e connessione con il contesto territoriale esterno.

La CLE è strettamente connessa al Piano di Protezione Civile di cui tutti i Comuni sono tenuti a dotarsi ai 

sensi della l.225/1992, e di fatto, costituisce una verifica delle scelte del Piano di Protezione Civile.

Per la definizione della Condizione Limite dell’Emergenza occorre individuare e localizzare le seguenti 

strutture:
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• gli edifici e le aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza;

• le infrastrutture di accessibilità e di connessione di tali edifici e tali aree con il contesto

territoriale, con gli eventuali elementi di criticità;

• le singole unità strutturali e gli aggregati strutturali che possono interferire con le infrastrutture

di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale esterno.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento 
dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e 
carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche 
individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e 
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati 
in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il 
rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
OBIETTIVI

Snellimento attività amministrativa. Contenimento costi rinnovo convenzione con software

Regolamentazione flusso informatico dei dati anagrafici. Ottimizzazione operazioni elettorali.

Negoziazione contrattuali. L’obbiettivo primario è quello di fornire un servizio efficiente al cittadino che si 

rivolge a questo ufficio anche attraverso la continua innovazione dei sistemi informatizzati e la 

dematerializzazione del cartaceo.

Altro obiettivo prioritario consiste nel rendere più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e 

velocizzando l’apparato amministrativo e ampliando il più possibile l’attività di assistenza e informazione 

all’utenza. Verrà consolidato il ricorso allo strumento dell’autocertificazione da parte dei cittadini, con 

inserimento sul sito internet comunale del maggior numero di modelli scaricabili dall’utenza.

Conformemente alle disposizioni di legge, nel corso del 2016 verrà completata la trasposizione dei dati negli

archivi dell’ANPR (Anagrafe nazionale Popolazione residente) con abbandono del sistema di trasmissione 

INA-SAIA e degli archivi AIRE.

L’Amministrazione comunale ha deciso di aderire al Progetto nazionale “Carta d’identità- Donazione 

Organi”, che prevede da parte dell’Ufficio competente, la consegna al cittadino che richieda o rinnovi la 

propria carta d’identità, di un apposito modulo per la dichiarazione di volontà in materia di donazione di 

organi e tessuti e il conseguente invio del dato raccolto al Centro Nazionale Trapianti. Pertanto, nel 2016 

verrà data concreta attuazione al progetto, che sarà adeguatamente pubblicizzato in ragione dell’alto valore 

sociale dell’iniziativa.

programma 8
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e 
nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il 
controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in 
campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento 
delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici 
(firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 
2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, 
l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica 
(hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione 
ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-
government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet 
dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con 
l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, 
censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).
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programma 9
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio 
dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei 
diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali".

programma 10
Risorse umane
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: 
per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del 
personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di 
personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; 
per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente 
imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.
OBIETTIVI
Formazione del personale con contestuale contenimento dei costi. La formazione del personale continua ad

essere un obiettivo importante, anche alla luce delle crescenti novità normative:

l’aggiornamento dei dipendenti avverrà attraverso la partecipazione a corsi, convegni e giornate di studio a 

organizzate da organismi esterni.

Anche nel corso del 2019, per prestazioni di attività di pubblica utilità è previsto il ricorso all’utilizzo di  “Dote 

Comune “, “Leva Civica”al fine di fornire un servizio sempre più puntuale all’utenza e supportare il lavoro 

spettante alle varie Aree.

Nel corso del 2019, continuerà l’attività di rilevazione delle presenze e assenze del personale dipendente, 

tramite un apposito software chiamato “GigasRileva”. E’ intenzione dell’Amministrazione comunale 

implementare il software al fine permettere un “dialogo” diretto fra dipendenti e l’ufficio ragioneria. Il fine è di

ridurre la movimentazione cartacea, accelerare le rilevazioni delle anomalie e il loro conseguente 

giustificativo, in modo da inviare in tempo utile la rendicontazione del mese precedente, alla società esterna

che elabora i cedolini. La celerità delle rilevazioni permette di pagare puntualmente gli emolumenti di base 

ed il salario accessorio (produttività, straordinarie, indennità varie).

L’ufficio gestisce inoltre gli emolumenti degli amministratori, provvede, inoltre, alla verifica degli 

adempimenti fiscali e previdenziali nelle scadenze di legge.

Riorganizzazione dei servizi a seguito della diminuzione del personale.

programma 11
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di 
gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre 
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore 
dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
OBIETTIVI
Servizio sportello di sicurezza D.Lgs. 81/2006. Successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 che 

ha sostituito il D.Lgs. 626/94, sono stati affidati alla ditta SMAO i servizi di revisione del Documento di 

Valutazione dei rischi, IL Piano di Emergenza ed Evacuazione Municipio.

Anche per 2019 sarà operativo il rapporto esterno con la società specializzata che svolge, per conto del 

Comune, le funzioni di Responsabile del servizio di protezione e prevenzione; alla stessa verrà affidata 

nell’ambito dell’incarico annuale anche la formazione di personale interno a cui attribuire le funzioni di 

addetto al servizio di primo soccorso e antincendio e per il personale esterno l’uso di piattaforme mobili 

elevabili e per la cantieristica stradale.

Sono state completate le procedure di cui all’art. 28 comma 1 D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed 
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integrazioni, pubblicati con Decreto 13559 del 10 Dicembre 2009 della Direzione Generale Sanità relative 

allo “stress da lavoro correlato”.

È stato designato ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, nell’ambito delle rappresentanze sindacali, il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che ha seguito nel 2015 un percorso formativo di 

aggiornamento di quattro ore.

Per l’anno 2019 si provvederà ad aggiornare puntualmente il documento di valutazione dei rischi redatto in 

conformità e ai sensi dell’artt. 17 e 28, commi 1,2,3 del D. Lgs 9 aprile 2008, n.81, e verrà redatto il Piano di

Emergenza della sede municipale a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento.

programma 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria, finanziata con i finanziamenti comunitari e i 
cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS non attribuibili alle specifiche missioni. Sono altresì incluse le spese per le attività 
di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti 
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, 
nei programmi delle pertinenti missioni.

Missione 2 Giustizia

programma 1
Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le 
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi
della normativa vigente.

programma 2
Casa circondariale e altri servizi
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le 
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della 
normativa vigente.

programma 3
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giustizia, finanziata con i finanziamenti 
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica 
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giustizia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti 
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, 
negli altri programmi della missione.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1
Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in 
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la 
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni 
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree 
pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il 
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla 
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa 
normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano 
comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo 
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo 
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del 
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non 
comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
OBIETTIVI
Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini, sia con interventi mirati sia con la 
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prevenzione. Il Sindaco, ai sensi della Legge 65 del 07/03/1986 , sovrintende il Servizio di Polizia Locale e 

impartisce le direttive per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione volti ad assicurare 

un servizio di assistenza, prevenzione, controllo e vigilanza sull’osservazione delle regole al fine di garantire

la legittimità e la correttezza della convivenza civile. Fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi che 

l’amministrazione si prefigge, è la presenza costante della Polizia Locale sul territorio.

La gestione del lavoro con un orario articolato a turnazione e l’effettuazione di servizi in convenzione ed in 

collaborazione con il Comune di Paitone, permetteranno un notevole incremento della fascia oraria e 

settimanale di presenza degli Operatori di Polizia Locale. Sarà possibile disporre di pattuglie serali e festive 

per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica anche alle varie manifestazioni sportive, culturali e religiose.

Servizi di pattuglia stradale saranno organizzati, sorvegliando l’intero territorio comunale.

Servizi di controllo del territorio saranno assicurati anche con la presenza in servizio di un solo Operatore. 

Si procederà alla puntuale segnalazione agli uffici competenti delle criticità riscontrate quali la presenza di 

buche sull’asfalto, i guasti dell’impianto dell’illuminazione pubblica, le perdite della rete idrica.

Continuerà anche nel 2019, iniziato nel 2015, l’apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale, 

teso a migliorare le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una 

ordinata e civile convivenza, specificamente nel settore della circolazione stradale, della raccolta 

differenziata dei rifiuti e della pulizia del suolo pubblico, si intende istituire le seguenti figure ausiliarie della 

vigilanza:

1. Gli “ECO-AUSILIARI”, dipendenti comunali, diversi dagli organi di Polizia Municipale, nominati con 

provvedimento del Sindaco, competenti a svolgere funzioni di informazione, di prevenzione, controllo e, 

limitatamente ai dipendenti comunali, salvo diversa indicazione contenuta nel provvedimento di nomina, di 

accertamento delle violazioni a Regolamenti Comunali/Ordinanze Sindacali per le quali è previsto il 

pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, esclusivamente in materia di conferimento dei rifiuti 

e lordura suolo pubblico/verde pubblico.

2. Gli “AUSILIARI DEL TRAFFICO” (Accertatori delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell’art. 17 

comma 132 Legge 127/97), dipendenti comunali, diversi da quelli della Polizia Municipale, nominati con 

provvedimento del Sindaco, competenti a svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni 

relative alla sosta o alla fermata in tutte le strade del territorio comunale;

Si garantiranno, come di consueto:

- rilevazione di incidenti stradali, verifica della segnaletica orizzontale e verticale, controllo

residenze e presenza sull’area del mercato settimanale, notificazione di atti di Polizia Stradale e

Giudiziaria;

- controlli presso i Pubblici Esercizi e gli esercizi commerciali ed in collaborazione con l’Ufficio tecnico 

dei cantieri edili;

- coordinamento con la locale Caserma dei Carabinieri, per mantenere il necessario scambio di

informazioni e per ottimizzare, là dove è possibile, la presenza ed il presidio del territorio.

Per dare continuità al progetto “Educazione stradale”, anche per l’anno 2017, si effettueranno incontri di 

educazione stradale presso la scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado con modalità che 

verranno concordate con l’Assessore alla Pubblica Istruzione e la Dirigenza Scolastica. 
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programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la 
formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine 
pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative
all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le 
spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di 
sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di 
sicurezza.

programma 3
Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza, finanziata con i
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1
Istruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. 
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli 
ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento 
del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli 
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le 
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). 
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno
degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel 
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende 
le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
OBIETTIVI
Uno degli impegni a cui tende il consegumento di questo obiettivo è rappresentato dalle spese a sostegno 

della Scuola dell’Infanzia “Don Pietro Boifava” garantendo un’integrazione delle rette versate dai genitori. E’ 

prevista l’assistenza ad persona per favorire l’inserimento di bambini diversamente abili, certificati dll’A.S.L.

Non comprende le spese relative servizio scuolabus, attuato anche con l’assistenza di persone volontarie 

durante il trasporto degli alunni, imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Rendere fruibile a tutti i bambini della scuola dell’infanzia attraverso il sostegno all’Ente convenzionato è un 

obiettivo dell’Amministrazione comunale.

L’intervento formativo in questa fascia di età è finalizzato a rendere generalizzata la frequenza alla scuola 

che viene prima di quella dell’obbligo, tappa quindi importantissima per favorire in modo armonico la 

socializzazione e l’apprendimento.

Il Comune ha approvato apposita convenzione con la Scuola dell’Infanzia Parificata di Serle “Don P. 

Boifava”, che prevede il versamento, da parte dell’Ente, di un contributo economico al fine di integrare le 

rette versate.

L’ammontare dello stanziamento erogato dall’Amministrazione Comunale, come previsto dalla convenzione 

in vigore, continuerà ad essere definito a seguito di un confronto attento con l’ ente gestore della scuola 

dell’Infanzia e stabilito in base al numero dei frequentanti, in considerazione che è l'unica scuola 

dell'infanzia sul territorio.

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

Manutenzione e recupero patrimonio pubblico

Gestione del funzionamento e manutenzione ordinaria delle scuole elementari e medie. Gli interventi 

saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili, (tinteggiature, riparazioni impianto 

elettrico/idraulico, opere murarie, ecc.), in parte programmati ed in parte determinati dall'usura dovuta 

dall'utilizzo degli edifici.

La missione 1, programma 5, tiene in considerazione tutti i diversi aspetti della gestione del patrimonio 

comunale e dei servizi, garantendo: la gestione del servizio energia di tutti gli edifici pubblici compresi quelli 

scolastici.

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Si tratta di interventi di ordinaria manutenzione determinati dall'usura e dall'utilizzo quotidiano degli edifici 

medesimi.

Nel periodo estivo si prevede la necessità di eseguire piccoli lavori edili presso gli immobili delle scuola 

elementari e medie sul territorio di Serle compresa la tinteggiatura di alcuni spazi e ulteriori minuti interventi.

programma 3
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse allo sviluppo e al sostegno all’edilizia scolastica destinate alle 
scuole che erogano livelli di istruzione inferiore all’istruzione universitaria e per cui non risulta possibile la classificazione delle 
relative spese nei pertinenti programmi della missione (Programmi 01 e 02).

programma 4
Istruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di 
formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di 
arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e 
agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e
delle accademie di formazione di livello universitario  pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario 
e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per 
iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua 
implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della 
missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

programma 5
Istruzione tecnica superiore
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-
diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore 
(IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso 
alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di 
alta professionalità.

programma 6
Servizi ausiliari all’istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di 
vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per 
qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per 
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività 
di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.
OBIETTIVI
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Fornitura di servizi che assicurino alle famiglie degli alunni alcuni servizi ritenuti complementari alla 

frequenza scolastica. Il piano per l’attuazione del diritto allo studio, insieme alla gestione/manutenzione 

degli edifici scolastici, rappresenta la più importante azione amministrativa in materia di politiche 

dell’istruzione.

In un’ottica di continuità rispetto a quanto finora avvenuto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Ente, il

contributo all’Istituto Comprensivo per il funzionamento didattico ed organizzativo sarà finalizzato alla 

realizzazione delle iniziative e dei progetti proposti dalla scuola.

programma 7
Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli 
studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, 
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.
OBIETTIVI
Predisporre una proposta che ridefinisca le fasce di reddito per la compartecipazione ai servizi scolastici e 

che in particolare ampli il numero di cittadini che fruiscono di servizi a tariffa agevolata.

Sostegno economico alle famiglie degli allievi. Come negli anni precedenti e in base alla normativa vigente, 

i testi per la scuola primaria sono gratuiti, mentre nella secondaria la spesa è a carico dei genitori. Tramite 

l’istituto della Dote Scuola regionale continueranno ad essere erogati i previsti contributi alle famiglie degli 

studenti che rispondano ai requisiti previsti per l’attribuzione dei buoni economici.

L’Amministrazione intende continuare ad erogare il servizio di accoglienza anticipata degli alunni 

frequentanti la scuola primaria, valutato l’interesse concreto dell’utenza. Il servizio ha inizio 30 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni e prevede un costo giornaliero a carico del Comune.

Tramite l’istituto della Dote Scuola regionale continueranno ad essere erogati i previsti contributi alle 

famiglie degli studenti che rispondano ai requisiti previsti per l’attribuzione dei buoni economici. Al fine di 

favorire la frequenza alle scuole secondarie di secondo grado degli studenti meritevoli che si trovano in 

condizioni economiche disagiate, sono previsti assegni di studio, oltre ai diplomi di riconoscimento con 

borsa al merito agli studenti non rientranti nelle fasce ISEE e frequentanti o licenziati dalla scuola 

secondaria di secondo grado. 

In occasione della festa dello studente che si terrà nel mese di ottobre verranno consegnati gli assegni e i

diplomi di cui sopra.

programma 8
Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata 
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse 
storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). 
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in 
cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica 
correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, 
all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, 
la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi 
di culto se di valore e interesse storico.
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OBIETTIVI
Gestione del funzionamento e manutenzione dal “Museo don P. Boifava”.

Prevedere nel nuovo contratto i servizi culturali e per la biblioteca senza incremento di spesa.

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il 
funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, 
giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse 
storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la 
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, 
l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti 
gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). 
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e 
cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel 
settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le 
spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle 
strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il 
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le 
spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi 
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.
OBIETTIVI
Organizzazione di eventi che offrano alla collettività momenti di svago e divertimento e siano in grado di 

trasmettere valori nelle varie espressioni della cultura nonché promuovere l’educazione 

permanente. 

La programmazione delle attività culturali scelte dall’A.C. per il corrente anno garantirà, oltre allo 

svolgimento delle iniziative ormai consolidate.

Le iniziative in ambito culturale si possono suddividere in relazione alle diverse discipline interessate, in:

Feste e commemorazioni civili quali: Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, Festa della Liberazione, 

Festa della Repubblica, Festa dell’Unità d’Italia, Festa del Lavoro ecc;

Musica come i corsi di lezioni della banda musicale “Ragnoli Elisabeth” e i concerti tenuti della stessa.

programma 3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività 
culturali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica 
regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1
Sport e tempo libero
infrastrutture  destinati   alle  attività  sportive  (stadi,  palazzo  dello sport...). Comprende le spese per iniziative e 
manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e 
con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei 
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.
OBIETTIVI
Sensibilizzare tutte le associazioni sportive al fine di avviare i giovani alla pratica sportiva.

Continueranno ad essere operative le convenzioni per la gestione delle strutture sportive stipulate con le 

Associazioni del territorio che da anni hanno gestito gli impianti in maniera soddisfacente. Attraverso tali 

convenzioni si ottiene una valorizzazione, anche in termini economici, degli impianti, garantendo nel 

contempo il sostegno ai gestori.

Le tariffe dovute per l’uso degli spazi e delle attrezzature sportive sono state stabilite dalla Giunta Comunale
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in modo da permettere un utilizzo agevolato per l’utenza.

L’erogazione dei contributi economici alle Associazioni sportive operanti sul territorio comunale,

vista la difficoltà di reperimento di risorse dal bilancio comunale, sarà sempre più orientata a criteri che 

privilegino, in prima istanza: la pratica dello sport da parte dei giovani, la residenzialità degli aderenti, la 

consistenza numerica dell’associazione e l’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza comunale.

La collaborazione o il patrocinio nella realizzazione di manifestazioni sportive, da parte dell’Amministrazione

Comunale, saranno accordati solo previa verifica dell’aspetto promozionale o altamente educativo 

dell’evento proposto.

programma 2
Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le 
spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di 
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la 
conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le 
spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 
04 "Istruzione e diritto allo studio".

programma 3
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero, finanziata 
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 7 Turismo

programma 1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per 
la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e 
contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di 
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. 
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il 
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la
diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il 
coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, 
l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli 
per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le 
spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende 
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
OBIETTIVO
Valorizzare e promuovere la conoscenza dei beni culturali, ambientali che contraddistinguono il nostro 

territorio.

programma 2
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di turismo, finanziata con i finanziamenti 
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica 
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di turismo. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti 
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, 
negli altri programmi della missione.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1
Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
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Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei 
regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione 
del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture 
ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di 
riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la 
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per 
la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima 
missione.
OBIETTIVI
Recupero ambientale ex Cava Vicentina,contrasto alla realizzazione delle discariche, gestione cave e verde

pubblico.

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero 

dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e 

dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione" della medesima missione.

L’attività estrattiva del marmo rappresenta un’importante aspetto dell’attività amministrativa e non solo del 

Comune di Serle.

Questa è svolta, in attuazione del Piano Provinciale Cave 2001 – 2021 (recentemente prorogato sino al 

31.03.2024) in n° 7 ambiti territoriali estratti (A.T.E.) sulla scorta di altrettanti progetti gestionali approvati 

dall’Autorità competente (oggi Provincia di Brescia) e dei successivi progetti attuativi degli stessi rilasciati a 

soggetto in possesso di capacità tecnico economiche adeguate opportunamente dimostrate nello studio 

che accompagna ogni singolo progetto di sfruttamento.

La norma cui fare riferimento è la L.R. 08.08.1998 n° 14 alla quale si affiancano la L.R. 31/2008 in relazione

al vincolo idrogeologico e forestale, il D.lgs. 42/2004 per quanto attiene il paesaggio e la normativa in 

materia di valutazione d’impatto ambientale in attuazione della quale è stata ottenuta favorevole pronuncia 

di compatibilità ambientale dalla competente struttura VIA della regione Lombardia giusti i decreti 

8697/2013 e 10858/2014.

Al Comune compete in particolare il controllo sull’esercizio dell’attività di escavazione anche per

quanto attiene effetti ed interferenze sui contesti abitati circostanti. Oltre a ciò e per quanto in particolare 

riguarda il Comune di Serle, che è il proprietario della quasi totalità delle unità di cava date in concessione 

agli operatori del settore sulla scorta di appositi contratti, l’attività dell’ente riguarda la DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021  programmazione dell’attività all’interno di ogni singolo A.T.E. anche per quanto

riguarda lo sfruttamento temporale e spaziale dei giacimenti.

Da non trascurare poi l’aspetto economico perché dallo sfruttamento minerario derivano i corrispettivi di 

escavazione i quali danno al bilancio una rilevanza ed un’importanza particolari apportando (ancor, oggi 

nonostante la crisi del settore) introiti significativi al punto di rappresentare sicuramente la prima voce 

d’entrata del bilancio Comunale.

I lotti destinati a cava presenti sul territorio Comunale sono tutt’ora 19 ai quali si aggiungono n° 4 aree date 

in affitto per la lavorazione dei materiali (frantumazione, stoccaggio, sezionamento blocchi di marmo), Le 

cave private sono solamente quattro così come quattro sono i lotti del Comune recentemente restituiti dagli 

operatori sui quali è stata indetta asta per il loro affido in concessione che però, stante il periodo, non ha 

prodotto aggiudicazione alcuna. Oltre al controllo del territorio, dell’attività, dei suoi effetti quanto dei 
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materiali escavati, la prossima sfida vedrà il Comune impegnato, nella veste di proprietario dei terreni dati in

Concessione a verificare la congruità del contratto di concessione ed anche a trovare gli aggiustamenti 

economici soprattutto riferiti ai materiali residuali (pietrischi calcarei) che molto risentono della crisi 

dell’edilizia al punto di determinarne consistenti giacenze in sito con conseguenti problemi, anche di altro 

genere. 

Recupero Ambientale area di cava dismessa in Località Biciocca con quest’operazione l’Amministrazione 

Comunale dopo aver cercato in vari modi di dare all’area di che trattasi una destinazione di carattere 

produttivo intende ora modificarne la destinazione urbanistica quanto l’utilizzo destinando la medesima alla 

fruizione pubblica restituendola all’ambiente opportunamente recuperata e messa in sicurezza.

Sono allo studio una serie di iniziative che porteranno a realizzare nella località specifica una sorta di “parco

avventura” costituito da un’area verde nella quale saranno inseriti percorsi pedonali, spazi sportivi, ludici e 

ricreativi in grado di richiamare nella località un turismo itinerante in grado di apprezzarne le caratteristiche 

e le peculiarità.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente

programma della medesima missione.

programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la 
promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli 
standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e 
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di 
unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i 
prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del 
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle 
famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia".
Non sono previsti interventi di edilizia residenziale pubblica, il Comune nei primi anni 80 ha realizzato due 

interventi finalizzati al reperimento di alloggi da destinarsi al Edilizia Residenziale Pubblica, gestita 

direttamente dal Comune.

Le disposizioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni hanno reso opportuno un aggiornamento 

della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano di Governo del Territorio per recepire le novità proposte a 

livello nazionale con l’introduzione dell’Attività Edilizia Libera, la nascita della Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività e le modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio” 

imposte dal Tribunale Amministrativo e dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 “conversione del decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, “Del Fare”. Inoltre con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 14/10/2013 è stata 

adottata la variante al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 8 comma 4 

della l.r. 12/2005 s.m.i. che ha aggiornato e rimodulato le aree produttive edificabili presenti sul territorio.

Attualmente è in corso di predisposizione il nuovo sportello informatico per le attività edilizie con utilità e 

servizi ad uso dei professionisti per la compilazione e l'inoltro in Comune delle Pratiche in formato digitale.

Nel corso del 2015, con deliberazione consiliare n. 48 del 30/11/2015, è stata approvata la classificazione 

acustica del territorio comunale ai sensi della Legge Regionale n.13/2001.

programma 3
Politica regionale unitaria per  l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (solo per le Regioni)
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Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l’edilizia abitativa, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l’edilizia 
abitativa. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica 
regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

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

programma 1
Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori 
idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio 
idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, 
alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio 
del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a 
rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e 
del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
OBIETTIVI
Messa in sicurezza dei siti e delle situazioni di criticità segnalati.

programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. 
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a 
sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la 
formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla 
promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione 
di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le 
spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo 
sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle 
attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e 
delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche 
sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la 
manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione
delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le 
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.
OBIETTIVI
RETE ECOLOGICA COMUNALE

La rete ecologica è un insieme di strategie di intervento per la riqualificazione del territorio e dei processi 

naturali che lo caratterizzano. Rappresenta un nuovo approccio alla tutela della natura, basato sul concetto 

di biodiversità, che punta a salvaguardare e potenziare la diversità biologica, fondamentale per la 

sopravvivenza degli ecosistemi. È uno strumento indispensabile per la pianificazione territoriale che 

consente di creare un nuovo equilibrio tra spazi naturali e contesto antropizzato.

Gli elementi strutturali di una rete ecologica sono tradizionalmente distinti in:

1. aree nucleo (core areas), gli ecosistemi più significativi, dotati di un’elevata naturalità, che costituiscono 

l’ossatura della rete;

2. aree tampone (buffer zones o aree cuscinetto), contigue alle aree nucleo, che svolgono una funzione di 

protezione con una sorta di effetto filtro;

3. corridoi ecologici, ovvero porzioni continue di territorio in grado di svolgere funzioni di collegamento per 

alcune specie o gruppi di specie e aree puntiformi o frammentate (dette stepping stones) che possono 

essere importanti per sostenere specie di passaggio, ad esempio fornendo utili punti di appoggio durante la 

migrazione di avifauna.

La gestione della rete ecologica regionale si concretizza attraverso linee strategiche e indirizzi metodologici 
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che sono in relazione ai diversi ecosistemi che compongono il mosaico ambientale. Una rete ecologica non 

costituisce un sistema chiuso, capace di sostenersi soltanto attraverso scambi interni, perciò un elemento 

fondamentale è quello di stabilire una gerarchia di ambienti rispetto alla quale gli strumenti pianificatori 

possono essere definiti, da quello locale, provinciale e regionale a quello più vasto di carattere nazionale o 

transnazionale.

A partire dal 2008 la Regione Lombardia si e dotata di un apparato normativo per la pianificazione e 

gestione della Rete Ecologica Regionale:

NODGR 8/8515 del 26 novembre 2008 - Modalità per l’attuazione della Rete ecologica regionale in 

raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali (Cap. 5 Le reti ecologiche comunali - REC).

NODGR 8110962 del 30 dicembre 2009 - Rete ecologica regionale: approvazione degli elaborati finali, 

comprensivi del settore Alpi e Prealpi.

NOLR n. 12 del 4 agosto 2011 - Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e 

modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme 

per l’istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali, nonchè delle aree di 

particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (testo unico delle leggi regionali in 

materia di istituzione dei Parchi).

NOComunicato regionale 27 febbraio 2012, n. 25 - istruzioni per la pianificazione locale della Rete 

Ecologica Regionale.

Al Comune di Serle con D.g.r. 21 novembre 2014 – n. X/2685 è stata affidata la gestione del Monumento 

naturale Altopiano di Cariadeghe, e del Sito di Importanza Comunitaria IT2070018 Altopiano di Cariadeghe 

ai sensi degli artt. 24 e 25 bis, comma 3 della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni. 

Il Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe, designato Sito di Importanza Comunitaria (IT2070018), 

occupa una superficie di poco più di 523 ettari compresi interamente nei confini comunali e possiede un 

particolare significato dal punto di vista naturalistico per la peculiare geomorfologia del territorio, trattandosi 

di un altopiano carsico con grotte, doline, pressoché uniche in Lombardia.

Dal punto di vista ambientale il SIC Altopiano di Cariadeghe è caratterizzato dalla presenza di boschi cedui 

misti di latifoglie, della serie montana ed in parte sub-montana. Oltre agli ambienti forestali, sono presenti 

habitat di interesse comunitario legati al mantenimento di pratiche  agricole tradizionali. Numerose sono le 

specie animali di interesse conservazionistico incluse cioè negli Allegati II e IV alla direttiva Habitat (DH) e 

nell’Allegato I alla Direttiva Uccelli (DU).

Tra gli habitat presenti, riveste un ruolo peculiare l’habitat di interesse comunitario “Foreste di Castanea 

sativa” (codice 9260). Si tratta di un ambiente in stato di degrado e di abbandono nel territorio lombardo, 

con conseguente invasione da parte di altre latifoglie, differenti a seconda dell’ambiente. Il Comune di Serle,

che sul suo territorio ospita circa 174 ha di selve castanicole localizzate su terreni di proprietà del comune 

stesso, in gran parte non più utilizzate a fini produttivi.

Il Comune di Serle gestisce in collaborazioone con il  Gruppo di Azione Locale GardaValsabbia l’incarico di 

supporto tecnico, amministrativo e progettuale nella gestione del Monumento naturale Altopiano di 

Cariadeghe e del Sito di Importanza Comunitaria IT2070018 Altopiano di Cariadeghe.

Con delibera di Giunta n. 81 del 20.06.2016 il Comune ha approvato il “Piano di programmazione 

manutenzione territoriale all’interno del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe - anno 2016” con i 

63



seguenti obiettivi:

- programmare gli interventi di manutenzione ordinaria delle fasce, cigli, scarpate adiacenti alla

viabilità di valenza senti eristica all’interno del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe,

delle aree adibite a parcheggio, delle aree di sosta attrezzata e delle fasce ecotonali;

- mantenere in efficienza la rete sentieristica e le aree di sosta attrezzata per garantire

un’adeguata fruibilità e percorrenza da parte dei residenti, turisti ed escursionisti;

- gestire le aree prative di elevato valore naturalistico, di proprietà comunale, attualmente

invase da alberi e arbusti con conseguente riduzione dell’habitat di interesse comunitario 6510

“Praterie magre da fieno a bassa altitudine”;

- conservare le fasce ecotonali presenti in loc. Casina del Comune/Fanti e Pianone e lungo la

rete stradale di valenza agro-silvopastorale;

- incentivare lo sviluppo di attività agricole tradizionali locali.

Il territorio comunale è servito da un'estesa viabilità agro-silvo pastorali, è stato approvato il

regolamento che disciplina tale viabilità con delibera di Giunta di Consiglio n. 47 del

30.11.2015, grazie a contributi regionali alcuni di questi tracciati nell'anno 2015 sono stati

oggetto di manutenzione straordinaria:

- il Comune di Serle, come partner di progetto ha presentato con Fondazione Lombardia per

l'Ambiente e Cooperativa Eliante una richiesta di contributo pari a € 82.600,00 alla Fondazione

Cariplo per la realizzazione del progetto S.A.T.I.V.A. 2.0 (Selvicoltura, Ambiente e Territorio:

Insieme Valorizziamo l’Altopiano) La resilienza guarda al futuro, il progetto se finanziato avrà

uno sviluppo biennale;

- con deliberazione regionale n. X/1030 del 05.12.2013 con oggetto “Approvazione del

programma di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree protette regionali e di

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche,

nei siti di Rete Natura 2000”. Biennio 2014/2015 è stata finanziato la realizzazione del progetto

“Manutenzione straordinaria degli habitat e della rete viaria di valenza sentieristica”.

Per quanto riguarda i progetti rivolti al miglioramento della fruizione, è stata potenziata la rete

wi-fi free nelle aree di sosta attrezzata e sugli edifici di proprietà comunale all'interno dell'area

protetta, costruita una struttura adibita a punto informativo e didattico (microarchitettura) in

collaborazione con LABA - Libera Accademia di Belle Arti di Brescia , approvato un progetto di

riqualificazione delle aree di sosta attrezzata e dei parcheggi (delibera di Giunta n. 133 del

14..12.2015) che prevede la sostituzione graduale degli arredi usurati, funzionali alla

delimitazione delle aree, all'informazione (bacheche, punti informativi_didattici, tabelle

segnavia).

Per quanto riguarda la programmazione del territorio per l'anno 2019, si intende continuare i

lavori di recupero e valorizzazione della rete sentieristica e della viabilità agro-silvo-pastorale,

in particolare si intende realizzare una pista ciclabile di circa 15 km, con aree attrezzate per la

sosta. Si proseguirà con la sostituzione degli arredi nelle aree si sosta attrezzata e alla riqualificazione

delle aree destinate a parcheggio.

Saranno effettuati interventi di miglioramento forestale nelle particelle invase da conifere in loc. Belfiore, 
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attraverso la razionalizzazione degli usi civici.

Proseguiranno i lavori relativi alla gestione delle selve castanili e delle aree prative di elevato valore 

naturalistico, di proprietà comunale, attualmente invase da alberi e arbusti con conseguente riduzione 

dell’habitat di interesse comunitario 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine”.

Progetto: S.A.T.I.V.A. 2.0 (Selvicoltura, Ambiente e Territorio: Insieme Valorizziamo l’Altopiano) La resilienza

guarda al futuro.

Si è deciso di rimettere in moto la produzione locale di qualità intrinsecamente connessa a pratiche agricole 

tradizionali, come i castagneti da frutto che, qualche decennio fa, contribuivano a caratterizzare 

paesaggisticamente e culturalmente il territorio, garantendo un apporto all’economia locale e favorivano la 

diversificazione dell’offerta turistico-fruitiva.

L’intera comunità locale nel suo insieme beneficerà indubbiamente del buon esito del progetto; una 

maggiore cura del territorio, una maggiore collaborazione tra soggetti in seno alla comunità, un’economia 

più florida, una maggiore frequentazione dell’area e dunque un maggiore scambio di idee ed esperienze 

sono tutti elementi che potrebbero contribuire a rendere migliori le condizioni generali di vita nel territorio, 

favorendo altresì lo sviluppo di idee innovative in relazione a diversi aspetti della vita della comunità.

Nel progetto sono coinvolti Unimont (Università della Montagna) e Slow Food Brescia.

Miglioramento Forestale – Diradamento di tipo selettivo da attuarsi sulla particella Forestale n. 13 PAF 

Comune di Serle. La spesa prevista per l'anno 2019 ammonta ad euro 24.037,70 di cui €  19.230,16 con 

contributo dalla Comunità Montana di Valle Sabbia ed € 4.087,54 con risorse proprie.

programma 3
Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei 
rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, 
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti
o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene 
ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
Obiettivi
Comuni della Valle Sabbia, in sede di “conferenza dei Sindaci”, hanno riconosciuto come prioritario 

assicurare la protezione della salute e dell’ambiente, attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti, con 

azioni positive a carattere preventivo e iniziative di sostegno ad ogni forma di effettivo e oggettivo recupero;

le stesse Amministrazioni hanno espresso la volontà di non smantellare immediatamente ed 

integralmente la modalità del servizio effettuata attraverso il posizionamento di contenitori,

auspicando che il sistema di “raccolta differenziata” sia sviluppato con lucidità e gradualità, avuto riguardo 

alle caratteristiche morfologiche della Valle Sabbia ed alle zone montane territorialmente svantaggiate, con 

l’obiettivo comunque di conformarsi ai precetti del “piano provinciale”, anche per ciò che attiene alla misura 

percentuale di raccolta differenziata;

quanto alle modalità di gestione del servizio pubblico locale, gli Enti comunali della Valle Sabbia hanno 

espresso la disponibilità per una organizzazione sovracomunale, in forma coordinata, considerando il 

territorio della Comunità Montana come una unica area omogenea, con l’obiettivo di assicurare un 

adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale 
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collaborazione;

sulla base di tali presupposti, la Comunità Montana, in attuazione del mandato conferito dai singoli Comuni, 

ha predisposto un capitolato speciale di appalto per la gestione integrata dei rifiuti urbani, avuto riguardo 

alle previsioni del D.L.vo n.163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti relativi all’anno 2017 il Comune di Serle ha realizzato  una 

percentuale di raccolta differenziata nella misura del 44,12..

Dall'esercizio 2018 l'Amministrazione comunale è stato attivato  il servizio "porta a porta spinto" e la 

gestione del servizio è affidato in house providing alla società "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia" così 

come stabilito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 26/06/2017.

programma 4
Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e 
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. 
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per 
l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del 
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la 
fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle 
acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, 
tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. 
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme 
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al
loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 
manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
La gestione del servizio idrico integrato è affidata all’Ato, di Brescia, società a totale capitale pubblico.

programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le
spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione
della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, 
per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Obiettivo:  
Mantenimento in buono stato di conservazione di habitat prativi (prioritari) e specie di interesse 
comunitario - “Interventi regionali per la salvaguardia della biodiversità nei siti di Rete Natura 2000”

programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il 
miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la
protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di 
risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione 
ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il 
trattamento delle acque reflue.

programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei 
territori montani in generale.

programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il 
funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il 
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per 
controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il 
funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le 

66



spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento 
o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a 
sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese 
nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

programma 9
Politica regionale unitaria per  lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese
per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non 
rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1
Trasporto ferroviario
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni
del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze 
del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi
a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del 
sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio 
ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il 
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e 
delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, 
metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed
extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le 
agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema
di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle 
frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. 
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e 
extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la 
programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione 
della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per 
la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle 
strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle 
infrastrutture stradali della medesima missione.

programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione 
dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e 
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della 
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le 
spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il 
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

programma 4
Altre modalità di trasporto
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie 
d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione 
dell’utenza , delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto 
merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi 
aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il 
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monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e 
quantitativo dei relativi servizi.
OBIETTIVI

programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. 
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle
strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree 
di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa 
privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico 
limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture 
stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione 
stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il 
funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
OBIETTIVI
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE

La viabilità del nostro Comune soffre di alcune criticità dovute principalmente all’esistenza di alcuni tratti 

viari non sempre dimensionati correttamente per sopportare il traffico pesante.

Trattasi essenzialmente di automezzi utilizzati nel settore estrattivo anche se ultimamente sono trovati 

percorsi alternativi.

La manutenzione ordinaria (segnaletica verticale e piccole sistemazioni del manto stradale) vengono 

effettuate dal personale interno. La segnaletica orizzontale viene eseguita da ditte esterne.

Per quanto riguarda la rimozione della neve e tutte le operazioni connesse spargimento sale e sabbia è 

stato affidato l'incarico mediante gara d'appalto pluriennale ad una ditta esterna specializzata. Attualmente, 

per via delle condizioni economiche imposte all’ente dal patto di stabilità, sono stati sospesi gli interventi di 

riqualificazione previsti.

MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Attualmente l'impianto di illuminazione pubblica è di proprietà comunale.

Ogni anno il Comune prevede la programmazione della sostituzione degli impianti vetusti, dando priorità 

all’impianto insistente sulla Strada Provinciale 41 proseguendo con la programmazione delle principali 

arterie stradali comunali.

Il servizio di manutenzione sugli impianti comunali viene gestito direttamente dl Comune affidando la 

manutenzione ordinaria a ditta specializzata.

L’Amministrazione Comunale, con un proprio progetto, ha individuato tutte le vie che in base alle priorità 

accertate necessitano di intervento manutentivo del manto stradale, predisponendo un programma 

organico di riasfaltatura su più annualità. La programmazione ha subito evidenti modificazioni dettate dalle 

restrizioni e dai vincoli legati al patto di stabilità.

programma 6
Politica regionale unitaria per  i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità, finanziata 
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.
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Missione 11 Soccorso civile

programma 1
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi 
calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione,
la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera 
nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli 
interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni 
competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel 
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi 
effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
Obiettivi
Coordinare e programmare i servizi di protezione civile.

La normativa che disciplina e che costituisce il Servizio Nazionale della Protezione civile risale al 1992 e 

nell’individuazione delle varie componenti specifica che i Comuni concorrono alla gestione delle attività del 

settore. Il Sindaco inoltre è investito della funzione di Autorità locale di protezione civile e in questo ruolo 

assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da 

calamità.

Anche la Regione Lombardia, legiferando a tal proposito (Legge Regione Lombardia n. 16 del 22/05/2004) 

ha ribadito la funzione determinante dei Comuni (singoli o associati) ove il Sindaco al verificarsi di 

un’emergenza assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, avvalendosi del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di volontariato operanti a livello locale. La Legge 

Regionale della Lombardia prescrive al Comune di dotarsi di una struttura di protezione civile, ricorrendo

anche alle forme associative previste dal Testo unico sugli enti locali. 

PIANO D’EMERGENZA COMUNALE

L’Ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 16/05/2017 ha approvato il Piano di Emergenza 

Comunale.

Nel 2019 sarà redatto secondo la convenzione approvata Giunta Comunale n° 275 del 16/11/2015 tra il 

Comune di Serle e l’Associazione Volontari di Protezione Civile IX comprensorio di Toscolano Maderno.

programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. 
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute 
qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino
della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle 
gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali 
destinate al settore agricolo.

programma 3
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile, finanziata con i
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei 
minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per 
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indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di 
figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore 
o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con
nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie 
adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere 
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di 
strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla 
tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per 
minori.
OBIETTIVI

Sostegno ai minori e alle famiglie

Iniziative a sostegno della famiglia ma anche dei luoghi comunitari dove i minori passano il loro tempo.

Le principali iniziative si possono riassumere come segue:

Servizio di Educativa Domiciliare: prevede l’assistenza domiciliare di educatori specializzati rivolta verso 

minori con difficoltà familiari, allo scopo di monitorare le dinamiche familiari e sostenere il genitore nel suo 

percorso educativo. Qualora il percorso non sia disposto dal Tribunale per i Minorenni, tale servizio è carico 

dell’Amministrazione Comunale.

Servizi di tutela minori/rapporti con l’autorità giudiziaria è svolta in forma associata con i comuni dell’Ambito 

Distrettuale. Il servizio si rivolge ai minori e alle loro famiglie interessate da provvedimenti della Magistratura

nell’area civile, penale, amministrativa, comprese le richieste di indagine preliminari.

Proseguirà anche l’attribuzione da parte dell’INPS di Assegni di Maternità (art. 66 comma 4 Legge n. 448 

del 23/12/1998), nonché di Assegni al nucleo familiare (art. 65 comma 4 Legge n. 448 del 23/12/1998), a 

seguito dell’inserimento da parte dell’ufficio, nell’apposito sistema informatico, delle relative domande.

Si segnala il Sostegno ai Grest parrocchiale: come ogni anno, l’Amministrazione Comunale contribuirà a 

sostenere il centro estivo organizzato dall’oratorio presente sul territorio comunale, fornendo gratuitamente 

il sevizio trasporto. 

Viene inoltre garantita la frequenza di minori disabili con la presenza di un assistente ad personam fornito 

dal Comune.

programma 2
Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto 
o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente 
o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che 
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. 
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle 
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono 
cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività 
culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle 
persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei 
disabili.
Sostegno alla disabilità

Accompagnamento del disabili nei suoi diversi percorsi di vita, dall'infanzia alla vita adulta.

L’obiettivo delle politiche sociali è rappresentato dall’accompagnamento progressivo del disabile nei suoi 

diversi percorsi di vita, dall’infanzia alla vita adulta. I percorsi formativi a favore  delle persone disabili sono:

- Assistenza ad personam agli alunni diversamente abili residenti: gli alunni disabili sono 9

inseriti in sei diversi istituti scolastici;

- Centro diurno disabili (CDD): il centro diurno disabili costituisce una struttura educativa diurna

a sostegno dei disabili con età superiore ai 14 anni. La funzionalità di tali centri favorisce il

permanere del disabile nel contesto familiare attraverso un sollievo diurno garantito.
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Attualmente il Comune di Serle ha due persone inserite presso il Centro Diurno di Fasano e n.

sei persone presso il Centro Diurno di Villanuova S/C.

- Inserimento lavorativo di persone svantaggiate: la gestione è affidata all’Azienda Speciale

“Valle Sabbia Solidale”. Il servizio facilita l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai

sensi della Legge n. 68/99. Prima dell’inserimento lavorativo si possono attivare periodi di

tirocinio dove la componente incentivante motivazionale viene sostenute dal Comune.

- Centro Socio Educativo (CSE): il Centro Socio Educativo è un servizio socio-educativo diurno

per disabili finalizzato all’autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello

culturale. Attualmente il Comune di Serle ha una persona inserita presso il Centro “IL Tulipano”

e una presso il Centro “Arcobaleno”.

L’amministrazione comunale interverrà attraverso l’ormai storica convenzione con

l’associazione di volontariato (VAN) di Nuvolento nel sostegno delle esigenze di mobilità della

popolazione disabile. Il trasporto si concentra in particolare nell’accompagnamento alle strutture

sanitarie ed ospedaliere.

Tra gli interventi dedicati ai diversamente abili, il capitolo di maggiore peso è costituito

dall’onere delle rette pagate dall’Amministrazione per il ricovero presso strutture residenziali. Gli

utenti inseriti sono due di cui uno presso la R.S.D. di Toscolano Maderno e uno presso il C.S.S.

di Idro.

programma 3
Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. 
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita 
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le 
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali 
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane 
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e 
servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o
di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone 
anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per
le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.
OBIETTIVI
Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente raggiunta attraverso il 

permanere dell’anziano all’interno del suo nucleo familiare ovvero ritardando il più possibile il ricorso a 

strutture di ricovero permanenti.

SOSTEGNO DELL’ANZIANO NEL SUO AMBIENTE DOMESTICO

A) Servizio di Assistenza Domiciliare: è attivo sul territorio da molti anni e si rivolge a tutti i cittadini in stato di

bisogno, l’intervento mira a fornire prestazioni di natura socio-assistenziale che integrate al supporto dei 

famigliari consente di avere un adeguato livello di assistenza. Il fine è di consentire la permanenza del 

soggetto nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

B) Servizio pasti a domicilio: il servizio consiste nella erogazione di un pasto giornaliero per 5 giorni alla 

settimana e per 52 settimane l’anno, con consegna a domicilio. Attualmente tale servizio viene erogato 

attraverso la convenzione stipulata con locale Scuola dell’Infanzia. Ipasti vengono consegnati a domicilio 

attraverso i volontari utilizzando un automezzo comunale.

C) Servizio Telesoccorso: si tratta di un servizio molto utile in particolare per le persone sole che potrebbero

necessitare di un intervento urgente di familiari o medici ed è garantito attraverso una collaborazione con 

l’ACB Servizi.
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D) “Fondo per la non Autosufficienza”: a causa della riduzione dei relativi trasferimenti, è incerta 

l’erogazione dei buoni sociali anziani che vengono solitamente erogati a persone non autosufficienti 

assistite al domicilio da un familiare o da assistenti famigliari regolarizzate.

E) l’Amministrazione Comunale intende continuare ad operare in accordo con le Associazioni Sindacali dei 

Pensionati presenti sul territorio, previa individuazione degli interventi più opportuni da attuarsi.

F) Al fine di favorire l’attività ricreativa degli anziani viene messo a disposizione gratuitamente un locale di 

proprietà comunale presso la Casa dei Serlesi che viene utilizzato come centro aggregazione dagli anziani 

che si riuniscono annualmente due giorni alla settimana. La gestione del servizio è affidata ad un gruppo di 

volontari.

G) Servizio infermieristico ambulatoriale e domiciliare è attivo presso la Casa dei Serlesi un punto prelievi 

autorizzato dall’ ASL e affidato allo STEM i cui operatori si recano anche al domicilio di quelle persone che 

non sono in grado di deambulare perché allettate o non autosufficienti.

H) Servizio trasporto anziani: è rivolto a quelle persone che non sono in grado di accedere con mezzi 

pubblici (o che non hanno familiari in grado di effettuare l’accompagnamento) alle strutture socio-sanitarie 

ed ospedaliere, viene effettuato con mezzo comunale e attraverso una rete di volontari.

INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E PROTETTE

La Comunità Residenziale Stella Alpina gestita dalla cooperativa sociale La Rondine, a seguito di un 

affidamento di servizio di durata quindicennale, ospita 25 anziani e 2 mini alloggi: il cittadino serlese che fa 

la richiesta di inserimento ha sempre la precedenza.

Per i cittadini ultrasessantenni sono previsti contributi per il pagamento delle utenze domestiche ed il 

rimborso di spese farmaceutiche, come concordato con le rappresentanze sindacali operanti sul territorio e 

a seguito di apposito bando pubblicato ogni anno.

Presso l’ufficio servizi sociali è possibile inoltrare la domanda volta ad ottenere il bonus gas ed il bonus 

energetico.

programma 4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone 
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso 
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese 
a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di 
soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli 
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a 
favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, 
cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio
di esclusione sociale.
OBIETTIVI
Contrasto all'emarginazione sociale e alla precarietà

Integrazione nel tessuto della comunità di famiglie e soggetti che hanno problematiche quali li il lavoro, la 

casa, la lingua, costituenti grossi ostacoli al processo di integrazione.

In caso di emissione bando FSA da parte della Regione Lombardia, il Comune di Serle ha sempre aderito 

attivando una convenzione con il Caf ACLI per la raccolta delle domande, pubblicizzando l’apertura dello 

sportello e garantendo l’integrazione del contributo con fondi propri.

n caso di erogazione di iniziative proposte dalla provincia a sostegno al reddito per i propri cittadini 

disoccupati e cassaintegrati verrà data la possibilità di prestare alcune attività di carattere occasionale 

(lavoro occasionale accessorio) a favore dell’Ente, retribuite attraverso l’erogazione di voucher lavorativi.
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A sostegno dei cittadini che si trovano in difficoltà alimentare rimane attiva la collaborazione con la Caritas 

Parrocchiale per la distribuzione di un pacco alimentare a coloro che si trovano in stato di bisogno.

programma 5
Interventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi 
negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle 
famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori 
e gli asili nido" della medesima missione.

programma 6
Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad 
affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di 
ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei 
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la 
manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa".
OBIETTIVI
Supporto alla ricerca dell’abitazione ed al lavoro e per assicurare il diritto alla casa.

Interventi economici concreti finalizzati a supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni 

d’affitto e interventi urgenti di assegnazione provvisoria di alloggio in particolari situazioni compatibilmente 

con risorse finanziarie disponibili.

programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia 
sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della 
medesima missione.
OBIETTIVI
Stipula di convenzioni con le associazioni del territorio per rafforzare la rete dei servizi offerti ed erogazione 

contributi a sostegno delle loro attività

Sistema Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)

IL Comune nel corso del 2018 ha attivato lo SPRAR.Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

(SPRAR) costituisce una rete di centri di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti e ai titolari di 

protezione internazionale. Esso non è dunque finalizzato ad un’assistenza immediata delle persone che 

arrivano sul territorio italiano ma all’integrazione sociale ed economica di soggetti già titolari di una forma di

protezione internazionale (rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o umanitaria).

Il Sistema è attualmente finanziato attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 

(FNPSA) anche se nel corso del tempo ha potuto contare su diverse fonti di finanziamento straordinarie.

Lo SPRAR è costituito dalla rete degli enti locali che accedono ai finanziamenti del FNPSA. Il ministero 

dell’Interno, tramite il servizio centrale, infatti emana ogni tre anni un bando per l’assegnazione dei posti 

finanziati. I singoli enti locali interessati, congiuntamente ad organizzazioni del terzo settore presenti sul 

territorio, precedentemente selezionate a livello locale, partecipano a tale bando presentendo il proprio 

progetto. I progetti possono essere ritenuti “idonei” e finanziati o “non idonei”.

Sono stati messi a disposizione due fabbricati per l'accoglienza massima di 10 persone. Attualmente le 

persone inserte sono 7.

programma 8

73



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

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di 
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi 
cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e 
controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di 
igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
OBIETTIVI
Nel 2013, con deliberazione consiliare n. 53 del 27/09/2013, ai sensi del Capo X del D.P.R. n. 285 del 

10/09/1990 e del Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004 è stato approvato 

dall’Amministrazione Comunale il Piano Cimiteriale.

La gestione del servizio cimiteriale comunale e la manutenzione delle relative strutture viene svolto 

direttamente dal Comune con proprio personale garantendo tutte quelle funzioni necessarie all’accesso 

pubblico.

Nel corso del 201 si procederà alla estumulazioni/esumazioni sia nel Cimitero dio Serle Centro che di 

Castello.

programma 10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i 
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 13 Tutela della salute

programma 1
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. Comprende le spese relative alla gestione
sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di 
finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. Comprende le spese per il pay-back.

programma 2
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

programma 3
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

programma 4
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

programma 5
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi 
dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex 
articolo 20 della legge n.67/1988.

programma 6
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio 
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sanitario nazionale.

programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese 
per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel 
programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. 
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende,
inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

programma 8
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute, finanziata con i 
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. Non sono ricomprese le 
spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono 
classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1
Industria, PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, 
estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole 
e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese 
per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi 
e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le 
spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso
e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in 
materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di 
investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei 
territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di 
sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per 
insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di 
categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.
Obiettivi
Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)

Consulenza agli operatori del settore.

L’Ufficio revisiona e aggiorna il portale Suap periodicamente sulla base della disposizioni legislative in 

essere. Inoltre, viene svolta un’attività di “consulenza” relativamente la modulistica da presentare in caso di 

avvio, modifica, cessazione di attività da presentare al Suap. 

Le pratiche che vengono ricevute dal SUAP vengono poi inoltrate ai competenti enti.

programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e 
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le 
spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la 
produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su 
altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, 
prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi 
commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese
per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

programma 3
Ricerca e innovazione
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture 
dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle 
imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua 
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implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento
della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell’innovazione, del 
trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle 
nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori 
economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della 
centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio 
delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e 
pubblicità.

programma 5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e 
competitività. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella 
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la 
gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la 
vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per 
la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del 
mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Sostegno e promozione dell’occupazione, compatibilmente con risorse finanziarie disponibili..

programma 2
Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il 
miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. 
Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per 
l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, 
occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende 
le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 
della missione 04 su Istruzione.

programma 3
Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese 
per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei 
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di 
disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il 
supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le 
discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o 
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per 
favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire 
l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, 
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a 
fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli 
specifici settori di intervento.

programma 4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale, 
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le 
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attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione 
professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella 
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Misione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori 
agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le 
spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei 
dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o 
sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori
in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per 
lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei 
produttori.  Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese 
nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la 
caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio 
delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della 
fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di 
pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento 
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e 
statali. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel 
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente".

programma 3
Politica regionale  unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la 
caccia e la pesca, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse 
le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea 
che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1
Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il 
gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti 
rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale 
e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative 
infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di 
interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi 
inerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti 
energetiche, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì
incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che
non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
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Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma 
specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile 
indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione 
negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete 
nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 
Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per 
funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e 
per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli 
inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 
Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

programma 2
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali, 
finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le 
spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre
autonomie locali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella 
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 19 Relazioni internazionali

programma 1
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per 
incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. 
Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di 
cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in 
natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e
degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a 
programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del 
relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.
Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive
missioni.

programma 2
Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione 
transfrontaliera (inclusi quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1
Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3
Altri fondi
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non 
comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli 
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 
spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le 
anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
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programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie  relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli 
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 
spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende 
le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della 
medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che 
vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

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

Provincia di Brescia

Codice Ente 10429

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

ORIGINALE

N. 8 del 28/01/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2019-2021 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI 

ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI L. 

244/2007.

L'anno duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di Gennaio  a partire dalle ore 21:00, 

nella Sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,

si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il Sindaco, Bonvicini Paolo.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Generale,  Tarantino Dott. Salvatore.

Intervengono i Signori:

N.
Cognome e Nome P

A

1
BONVICINI PAOLO S

I

2
NICOLINI ALVARO S

I

3
SOLDATI MARIA S



I

4
ZAMBONI LUCA S

I

Totale Presenti: 4                   Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la

Giunta Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 

2000, n. 267.

IL RESPONSABILE                         
 DELL’AREA AFFARI GENERALI 
    Tarantino dott. Salvatore 



Og
getto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2019-2021 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI 
ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI L. 
244/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 244/2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni 

dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni;

- in particolare l’art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di 

funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per 

l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 

alternativi di trasporto, anche cumulativo;

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

(secondo criteri che saranno previsti da un DPCM che sarà emanato ai sensi del comma 599 della 

Legge 244/2007);

CONSIDERATO che:

- il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le 

misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui

il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e 

limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono 

l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, 

forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;

- il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino 

la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano sia corredato della documentazione 

necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e di benefici;

DATO ATTO:

- che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con 

cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte 

dei Conti competente;

- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste 

dall’art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 



82/2005);

CONSIDERATO che è stato elaborato l’allegato piano che oltre prevedere le misure di 

razionalizzazione previste dalla Legge finanziaria 2008, prevede ulteriori interventi riguardanti spese

generali sostenute dal Comune, al fine della loro razionalizzazione e riduzione;

DATO ATTO che la presente deliberazione non ha attinenza contabile; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano:

DELIBERA

1. DI APPROVARE il piano triennale 2019-2021 allegato contenente misure finalizzate alla 

razionalizzazione delle spese di funzionamento.

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole 

unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PIANO TRIENNALE 2019/2021 DELLE AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI

FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE ALLA

RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 

(ART. 2, COMMA 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007)

Premessa

I  commi da 594 a 599 dell’art  2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti  al
contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni,
che debbono concretizzarsi essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati all’utilizzo di
una serie di dotazioni strumentali e individuando continuamente nuove misure di rafforzamento
dei risparmi ed adottando politiche di revisione e razionalizzazione della spesa.
Questa azione di revisione intrapresa interessa anche le autonomie locali e, quindi, il Comune di
Serle, costrette a garantire la crescente richiesta di servizi con risorse sempre minori.

Il presente piano è articolato in tre sezioni, corrispondenti a ciascuna delle categorie individuate
nelle lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 594 della citata Legge 244/2007.



La prima sezione, relativa alle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni
di lavoro nell'automazione d'ufficio, comprende anche l'individuazione delle misure volte a dare
attuazione a quanto disposto al comma 595 relativo alla telefonia mobile.

Il Piano è stato predisposto in base ai seguenti criteri:
 programmazione della dotazione strumentale e dello sviluppo del sistema informatico del

Comune di Serle;
 razionalizzazione delle misure di utilizzo della telefonia mobile;
 rilevazione delle autovetture di servizio e verifica circa l'esistenza di mezzi alternativi di

trasporto;
 rilevazione degli immobili di proprietà del Comune di Serle;

In  tema di  forniture  e  servizi,  gli  affidamenti  avvengono verificando prioritariamente,  ai  sensi
dell'art.  26  della  Legge  488/1999  l'esistenza,  la  convenienza  e  le  condizioni  delle  convenzioni
Consip.

Occorre specificare che il  Comune di  Serle conta al 31.12.2018 n. 3038 abitanti, è un Comune
montano con 13 dipendenti di ruolo di cui 8 a tempo pieno e 5 a tempo part time, e con servizio
di Polizia locale in convenzione con il Comune di Paitone. 

A) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO
LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

Effettuata  una  preliminare  ricognizione  della  situazione  esistente  con  riferimento  alla  verifica
dell'idoneità delle dotazioni strumentali, si è rilevato che non sussistono ridondanze e/o sprechi
nell'ambito delle dotazioni strumentali di che trattasi.
L'inventario riporta per ogni  apparecchiatura censita tutte le caratteristiche tecniche che sono
necessarie  a  valutare  l'adeguatezza  del  bene  e  del  suo  efficace  impiego  nella  sua
dislocazione/funzione all’interno dell’Ente.
Le dotazioni  strumentali  anche informatiche che corredano le stazioni  di  lavoro degli  uffici  del
Comune di Serle, sia a livello direzionale che operativo, sono attualmente così composte:

UFFICIO N. PERSONAL
COMPUTER

N. PORTATILI N. STAMPANTI
MULTIFUNZIONE

MULTIFUNZIONE
IN RETE

TECNICO - EDILIZIA
PRIVATA / SETTORE

AMBIENTE

4 1 1

1LAVORI PUBBLICI E
CAVE

2

SEGRETERIA 2 1
RAGIONERIA E

TRIBUTI
2 1

ANAGRAFE 2 2
SERVIZI SOCIALI 2

SPORTELLO 1
POLIZIA LOCALE 2 1



PROTOCOLLO 1 1
BIBLIOTECA 1 1

Oltre a ciò l'Ente è dotato di n. 1 telefono cellulare assegnato al Sindaco, n. 1 all’ufficio tecnico
Edilizia Privata, Parco Altopiano di Cariadeghe, n. 1 all’operatore ecologico, n. 1 all’agente di polizia
municipale;

E’ attiva un’assistenza tecnica affidata in appalto a ditta specializzata (in quanto non vi sono nella
dotazione organica professionalità specifiche nel settore informatico) che cura la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche.

Per  una  ottimizzazione  delle  risorse,  delle  attività  connesse  alla  gestione  informatica  dei
documenti, della operatività di interscambio di informazioni tra il personale dipendente e per un
risparmio dei consumi energetici e un’ottimizzazione dell’uso della carta e dei toner sono state
approntate le seguenti misure:

 creazione ed attivazione di un sistema di cartelle sul server con relativi profili di accesso
per ogni ufficio (solo lettura, lettura/scrittura), allo scopo di “spingere” gli utenti abilitati ad
ottimizzare  l’uso  della  carta  ed  evitare  passaggi  cartacei  inutili,  nonchè  di  snellire  e
velocizzare la tempistica di acquisizione interna dei documenti da parte degli uffici;

 direttiva di spegnimento fisico di tutte le attrezzature informatiche (PC, stampanti ecc..)
onde conseguire risparmio energetico;

 creazione della mail di posta personale secondo la normativa vigente ed ampio utilizzo,
reso  obbligatorio,  per  diverse  tipologie  di  comunicazioni  e  conseguente  riduzione  ed
ottimizzazione dell’uso della documentazione cartacea; 

 impiego di stampanti laser al posto di quelle a getto di inchiostro;
 monitoraggio, mediante contatore, del numero di fotocopie;
 impiego  dell’autocad  anche  in  funzione  di  duplicatore  a  colori  per  la  riproduzione  di

modelli e stampati;
 sostituzione dei monitor con modelli LCD che permettono di ridurre il consumo di energia

elettrica;
 introduzione  della  casella  posta  certificata  e  delle  firme  digitali  per  ogni  funzionario

Responsabile di Settore;
 utilizzo massivo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dati;

In particolare si è provveduto a: 
- sostituire p.c. in proprietà ormai obsoleti con nuove apparecchiature;
- acquisizione di sistema N.A.S. per garantire il salvataggio dati;
- stipulare un servizio di assistenza hardware e software con la società di servizi Secoval;

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO:

Contenimento dei costi di corrispondenza e di stampa.
Ove possibile, tutte le comunicazioni interne ed esterne devono avvenire per posta elettronica e/o
PEC (dematerializzazione dei flussi interni).
Ove possibile, la corrispondenza indirizzata a destinatari sul territorio comunale verrà consegnata
a mano, in concomitanza ad altre attività. E’ prevista la stampa per il versamento dell’IMU e TASI e
dei  modelli  F24  in  economia,  direttamente  dall’ufficio  tributi  e  la  consegna  degli  stessi
direttamente a mano, utilizzando il  personale dipendente e diminuendo i costi per le spese di
spedizione postale.



Per ridurre le spese di stampa, si effettuato fronte e retro, si utilizza la carta scartata per stampe
interne.
I manifesti pubblici sono anni che vengono realizzati in economia dal personale interno.
I Responsabili di Servizio, determinati funzionari, il Segretario Comunale e il Sindaco sono dotati di
firma digitale al fine di potenziare gli indirizzi sopra riportati.
E’ stato attivato un servizio di newsletter per tutti i dipendenti, attraverso il servizio Enti on Line,
un servizio di selezione notizie tramite WEB, annullando il precedente servizio cartaceo. 

Relativamente  alla  biblioteca  comunale,  la  stessa  ha  in  dotazione  n.  1  PC  e  n.  1  stampante,
funzionali al mantenimento degli standard minimi di efficienza dell'ufficio e dei servizi erogati.
Non si ravvisa né la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo
conto anche della collocazione degli uffici in riferimento e de servizi da rendere alla popolazione. 

SOSTITUZIONI DOTAZIONI STRUMENTALI

Nel  corso  del  triennio  si  procederà  all’acquisto  di  nuove  attrezzature  a  potenziamento  e/o
sostituzione di quelle esistenti.
In relazione alla riduzione dell'utilizzo del fax, stante il divieto di impiego di tale strumento per la
corrispondenza verso altre Pubbliche Amministrazioni, non sono pianificati interventi, se non a
causa di eventuali guasti.
Si  evidenzia che da tempo tutte le  postazioni  dei  dipendenti  sono dotate di  monitor LCD che
consumano meno di quelli catodici e sono più sicuri. 

CONTRATTI DI MANUTENZIONE SOFTWARE

Si  tratta di  contratti  di  assistenza annuali  il  cui  importo viene definito in  sede di  acquisto dei
pacchetti  software.  Su tali  forniture  non si  possono fare  documentate  indagini  di  mercato,  in
quanto trattasi  di  servizi  di  manutenzione relativi  a  software soggetti  a privativa,  per cui  non
sarebbe possibile trovare altre ditte in grado di operare su tali prodotti/procedure. 
Nel corso del 2018, relativamente alla conservazione sostitutiva, il Comune di Serle, il quale aveva
in  previsione  di  dotarsi  di  applicativo  per  l'invio  in  automatico  dei  documenti  soggetti  alla
conservazione sostitutiva, è attualmente in attesa dell’applicativo e tramette quotidianamente il
solo registro del protocollo alla conservatoria. 

Il  piano  della  dotazione  software  per  il  triennio  2019/2021  non  comprende  gli  eventuali
adeguamenti  che dovessero essere imposti  dall'entrata in vigore da nuove norme di  Legge,  al
momento non prevedibili.  Tali  adeguamenti  avranno in tal  caso priorità rispetto agli  interventi
oggetto della presente pianificazione, che potranno pertanto essere attuati compatibilmente con
la disponibilità di ulteriori risorse di bilancio rispetto a quelle stanziate.

SITO INFORMATICO

Nel  corso  dell’anno  2019  il  nuovo  sito  ufficiale  del  Comune  potrà  essere  ulteriormente
implementato,  in  risposta  alle  nuove  disposizioni  normative  (conservazione  digitale  dei
documenti, amministrazione aperta e piano anticorruzione). 

B) TELEFONIA FISSA E MOBILE



I portatili sono di proprietà. Il servizio di telefonia nel corso del 2014 è stato affidato ad H3G in
quanto è l’unico operatore che sul territorio riesca a garantire una buona copertura di rete, ed
anche l’unico operatore ad avere un’antenna di trasmissione sul territorio.
L’abbonamento sottoscritto è a fisso mensile con la possibilità di eseguire chiamate per un monte
minuti così come la possibilità di inviare SMS sino al raggiungimento di quanto previsto.
Non sono operabili riduzioni di numeri di Sim. 

Le SIM sono assegnate: 
1) agli amministratori per effettuare telefonate al fine di consentire lo svolgimento delle attività
istituzionali anche fuori sede e garantire nel contempo la reperibilità; 
2) ai  dipendenti  per effettuare chiamate di  servizio quando si trovano fuori  sede per lavoro e
garantendo reperibilità durante l’orario di lavoro, o garantire reperibilità fuori servizio in caso di
emergenze e necessità di pronto intervento. 

Alla data di approvazione del seguente piano la ripartizione degli apparecchi è la seguente:

SETTORE N. CELLULARI UTILIZZATORI
AFFARI GENERALI 1 SINDACO
TECNICO – EDILIZIA PRIVATA /
SETTORE AMBIENTE

1 DIPENDENTE REPERIBILE

TECNICO – EDILIZIA PRIVATA /
SETTORE AMBIENTE

1 OPERAIO

POLIZIA LOCALE 1 VIGILE

L’Ente è inoltre dotato della telefonia fissa composta da n. 1 impianto telefonico con centralino e
18 postazioni. 

L’assegnazione di apparecchiature di telefonia avviene individuando i soli casi in cui il personale
debba  assicurare,  per  esigenze  di  servizio,  pronta  e  costante  reperibilità  e  limitatamente  al
periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso.
Tutti gli apparecchi di telefonia mobile sono senza limitazione di traffico e non sono abilitati per i
seguenti servizi:

 roaming internazionale;
 trasmissione dati;
 videochiamata;
 numeri a pagamento.

OBIETTIVO PER IL TRIENNIO: 

Per quanto riguarda la linea fissa, essendo il Comune all’interno della Comunità Montana di Valle
Sabbia, la stessa ha sottoscritto una convenzione, ora attiva, con la ditta INTRED, per la posa della
fibra ottica su tutto il territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia azzerando i costi della
telefonia fissa.
Per quanto riguarda la telefonia mobile, qualora un altro operatore offrisse garanzie di copertura
rete,  ad  oggi  inesistente  se  non  con  l’operatore  H3G,  si  prevede  di  valutare  la  possibilità  di
sottoscrivere un contratto economicamente più vantaggioso.



C) AUTOVETTURE E MEZZI DI SERVIZIO

Il parco auto del Comune di Serle è costituito da n. 5 autovetture, 2 scuolabus e 3 Ape car. 
Le autovetture a disposizione sono:

SETTORE MEZZO UTILIZZATORE
Tecnico-manutentivo e cave Fiat Panda Dipendenti
Polizia locale Dacia Duster Vigili
Tecnico-manutentivo Ape Piaggio Operatore ecologico
Tecnico-manutentivo Ape Piaggio Operatore ecologico
Tecnico-manutentivo Ape Piaggio Operatore ecologico
Affari Generali Fiat Qubo Dipendenti e volontari

Per la gestione dell’intero parco automezzi è stata da tempo avviata un’attività di monitoraggio dei
costi, con l’introduzione di un sistema di registrazione dei chilometri percorsi su appositi schedari
in dotazione ad ogni automezzo. 
Gli autoveicoli sopra citati vengono utilizzati per scopi di servizio dal personale dipendente. 
Occorre fare presente che sul territorio opera una sola linea di trasporto pubblico, garantito solo
in alcune fasce orarie concentrate per il trasporto degli alunni delle scuole superiori, e non sono
presenti altre possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici per lo spostamento verso la città o verso i
comuni limitrofi se non con mezzi propri.
Il territorio è costituito da un nucleo centrale e 20 frazioni.

Alla  luce  di  quanto  evidenziato,  non  sono  possibili  margini  di  contenimento  dei  costi,  in
considerazione  della  limitata  possibilità  di  utilizzare  mezzi  pubblici  alternativi,  i  cui  orari  non
coincidono con le esigenze di servizio del personale dipendente.
Il parco mezzi presenta problematiche di gestione legate all’anzianità dei veicoli stessi. Se da un
lato  l’amministrazione  volge  l’attenzione  alla  riduzione  di  costi,  peraltro  disposta  per  legge,
dall’altro non può non tener conto dell’aumento del carburante e della manutenzione necessaria
degli stessi. In particolare lo scuolabus, utilizzato per il trasporto scolastico della scuola materna,
primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  richiede  un  controllo  costante  per  la  quantità  di  km
effettuati.

Tutto il parco macchine è datato, o con un chilometraggio importante, e nonostante una continua
attenzione  sulle  manutenzioni  ordinarie  (cambio  olio,  cambio  filtri  e  quant'altro),  il  costo  del
carburante incide pesantemente.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, non sono possibili margini di contenimento dei costi, sia per
la vetustà del parco macchine che della sottodimensione del numero delle auto rispetto ai servizi
erogati.
Per il triennio 2019/2021 si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in
essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.  Si  individuano le seguenti
linee d’azione:
- continuo monitoraggio, per ogni autovettura, delle spese sostenute per carburante e relativa

analisi dei consumi in rapporto ai km percorsi;
- verifica periodica della riduzione dei costi complessivi per il parco auto.

In linea generale ed in conformità alle vigenti disposizioni normative, si prevede di utilizzare, per
spostamenti relativi a grandi distanze, i mezzi di trasporto pubblico per i quali è effettuata una
valutazione di “convenienza a prescindere”.



Il Comune di Serle non è dotato di autovetture di rappresentanza. 

OBIETTIVO PER IL TRIENNIO: 
Ciascun Responsabile di Servizio è responsabile della verifica del corretto utilizzo degli automezzi
di  servizio  affidati.  L’acquisto  del  carburante  deve  normalmente  avvenire  tramite  scheda
carburante debitamente compilata in ogni sua parte di cui è dotato ogni mezzo. 
Il personale assegnatario o utilizzatore del mezzo dovrà: 
- provvedere  al  rifornimento,  comunicando  all’esercizio  erogatore  i  Km  risultanti  dal

contachilometri per la successiva indicazione in fattura;
- segnalare prontamente ai Responsabili ogni malfunzionamento riscontrato;
- verificare o far  verificare periodicamente il  livello dell’olio,  la funzionalità di  lampadine,  dei

sistemi di sicurezza, dell’usura dei pneumatici e la funzionalità generale del mezzo; 
- compilare il libretto di bordo, in dotazione alle autovetture. 

D) IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI
BENI INFRASTRUTTURALI 

Per quanto riguarda i costi di gestione dei beni immobili di proprietà dell’Ente, nella maggior parte
dei casi, essi non producono redditi in quanto adibiti ad Uffici dell’Ente ovvero destinati a finalità
istituzionali.
L’azione da tempo intrapresa dall’Ente consiste nell’adottare tutti  i possibili accorgimenti utili a
determinare un risparmio delle spese, compatibilmente con la destinazione dell’immobile.

Gli immobili di proprietà comunale dei quali l'Amministrazione comunale ha disponibilità, concessi
in uso a titolo oneroso (beni patrimonio indisponibile), in comodato gratuito o in locazione, sono i
seguenti:
Palazzo Comunale;
n. 1 fabbricato destinato a scuola primaria;
n. 1 fabbricato destinato a scuola secondaria di primo grado - Palestra;
n. 1 fabbricato destinato a biblioteca
n. 1 fabbricato destinato a centro per gli anziani
n. 1 centro sportivo, compreso tribune, spogliatoi, campi da calcio;
n. 1 Casina Comunale;
n. 2 Magazzini Comunali;
Ex Scuole di Ronco;
Fabbricato Montegnana, (interrato magazzino, scuola infanzia, piano primo al rustico)
pesa pubblica delle cave;
mansarda uso archivio via Roma

IMMOBILI IN USO GRATUITO 
n.1 fabbricato museo Don Boifava;
ambulatori medici Castello;

IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE O CONCESSIONE
n. 1 fabbricato destinato a bar e piastra polivalente;
casa del custode campo sportivo;



ambulatori medici Montegnana;
n. 5 appartamenti via Ronco (canone sociale);
n. 2 appartamenti via Roma (canone sociale);
ambulatori medici Centro Montegnana;
sede della banca Montegnana;
n. 11 unità di cava;
n. 2 piazzali adibiti a stoccaggio materiale e frantoio;
n. 1 piazzale adibito a stoccaggio blocchi di marmo;

OBIETTIVO PER IL TRIENNIO: 

Gli  edifici  sono  oggetto  di  manutenzione  ordinaria  e  di  interventi  eseguiti  in  urgenza  per
riparazione di guasti o rotture impreviste.
Gli interventi di manutenzione sono affidati ad appaltatori esterni in collaborazione con gli operai
dipendenti del Comune.
Per il triennio 2019/2021 si prevedono interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di
proprietà comunale nonché su strade, piazze e marciapiedi.
Relativamente alle locazioni e concessioni in uso i canoni di affitto vengono monitorati e aggiornati
mediante l'applicazione dell'indice ISTAT.
Si  è  provveduto  all’installazione  di  un  impianto  fotovoltaico  sul  tetto  della  Scuola  Primaria
l’energia  prodotta  non  utilizzata  è  ceduta  alla  rete,  con  introito  del  relativo  ricavo  che  viene
utilizzato per coprire i costi. 
FILODIRETTO CONTRATTI 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il  presente Piano,  quale atto di  programmazione redatto in un'ottica di  razionalizzazione delle
risorse economiche e strumentali, oltre che di snellimento, efficacia ed efficienza delle attività di
competenza delle risorse umane, sarà strumento dei vari Responsabili di Settore i quali dovranno
porre la massima attenzione alla concreta realizzazione dell'azione e degli  interessi previsti  dal
Piano medesimo. 

 



Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
  Bonvicini Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
  Tarantino Dott. Salvatore

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione 

Albo Pretorio il  01/02/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
  Tarantino Dott. Salvatore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____________ ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267

    

IL SEGRETARIO GENERALE
   Tarantino Dott. Salvatore

  

         

 

 



 

 

Obiettivi finanziari per missione e programma

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

programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di

ciascuna missione distinguendo,  per  ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e

quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missi
one

Progra
mma

Previsioni
definitive

eser.preceden
te

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 1 98.570,00 88.500,00 0,00 85.500,00 0,00 85.500,00 0,00

1 2 82.340,00 77.640,00 0,00 77.640,00 0,00 77.640,00 0,00

1 3 150.295,00 133.870,00 0,00 127.670,00 0,00 128.670,00 0,00

1 4 316.100,00 315.550,00 0,00 315.550,00 0,00 315.550,00 0,00

1 5 38.400,00 37.900,00 0,00 37.900,00 0,00 37.900,00 0,00

1 6 213.110,38 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00

1 7 62.100,00 62.500,00 0,00 62.500,00 0,00 62.500,00 0,00

1 8 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00

1 10 18.380,00 18.380,00 0,00 18.380,00 0,00 18.380,00 0,00

1 11 125.370,00 120.370,00 0,00 120.870,00 0,00 120.870,00 0,00

3 1 84.360,00 86.360,00 0,00 86.860,00 0,00 86.860,00 0,00

4 1 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

4 2 163.310,00 145.650,00 0,00 141.060,00 0,00 135.390,00 0,00



4 6 63.850,00 61.850,00 0,00 61.850,00 0,00 61.850,00 0,00

4 7 250.250,00 236.000,00 0,00 236.000,00 0,00 236.000,00 0,00

5 2 26.880,00 26.900,00 0,00 26.900,00 0,00 26.900,00 0,00

6 1 26.550,00 32.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00

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

9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 41.000,00 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00

9 3 298.500,00 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00

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

9 5 12.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00

10 5 176.120,00 193.320,00 0,00 193.320,00 0,00 193.320,00 0,00

12 1 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

12 2 180.500,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00

12 3 54.000,00 55.500,00 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00 0,00

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

12 5 20.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00

12 7 163.350,00 162.350,00 0,00 162.350,00 0,00 162.350,00 0,00

12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

14 2 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

20 1 3.012,00 13.405,00 0,00 13.565,00 0,00 12.565,00 0,00

20 2 192.400,00 39.805,00 0,00 39.805,00 0,00 39.805,00 0,00

20 3 0,00 16.060,00 0,00 16.060,00 0,00 16.060,00 0,00

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

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

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

TOTAL
E

2.947.347,38 2.729.510,00 0,00 2.717.880,00 0,00 2.712.210,00 0,00

Tabella 18: Parte corrente per missione e programma



Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.105.265,38 1.034.310,00 0,00 1.025.610,00 0,00 1.026.610,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 84.360,00 86.360,00 0,00 86.860,00 0,00 86.860,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 557.410,00 523.500,00 0,00 518.910,00 0,00 513.240,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

26.880,00 26.900,00 0,00 26.900,00 0,00 26.900,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 26.550,00 32.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00

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

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

351.500,00 347.000,00 0,00 347.000,00 0,00 347.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 176.120,00 193.320,00 0,00 193.320,00 0,00 193.320,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 423.350,00 416.350,00 0,00 416.350,00 0,00 416.350,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 195.412,00 69.270,00 0,00 69.430,00 0,00 68.430,00 0,00

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

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.947.347,38 2.729.510,00 0,00 2.717.880,00 0,00 2.712.210,00 0,00

Tabella 19: Parte corrente per missione
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Diagramma 11: Parte corrente per missione

 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Sviluppo economico e competitività Fondi e accantonamenti

Debito pubblico Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi  



Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 5.796,00 5.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1 5 109.822,68 102.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 12.792,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1 11 82.404,59 68.500,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00

3 1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 1.000,00 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

6 1 80.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 26.250,00 20.066,00 0,00 20.066,00 0,00 20.066,00 0,00

9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 125.334,00 25.650,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00

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

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

9 5 70.800,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

10 5 564.461,63 73.084,00 0,00 73.084,00 0,00 73.084,00 0,00

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

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

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

12 4 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

12 8 101.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

TOTALE 1.196.311,33 297.960,00 0,00 145.950,00 0,00 145.950,00 0,00

Tabella 20: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 210.815,70 176.460,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

1.000,00 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 80.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 26.250,00 20.066,00 0,00 20.066,00 0,00 20.066,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

196.134,00 26.850,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 564.461,63 73.084,00 0,00 73.084,00 0,00 73.084,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 116.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.196.311,33 297.960,00 0,00 145.950,00 0,00 145.950,00 0,00

Tabella 21: Parte capitale per missione
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Diagramma 12: Parte capitale per missione

 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Sviluppo economico e competitività Fondi e accantonamenti

Debito pubblico Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi  



Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa

del DUP. 

I  lavori  da  realizzare  nel  primo  anno  del  triennio  sono  compresi  nell’elenco  annuale  che

costituisce il  documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per

il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare: 

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere

e del collaudo;

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento

al  “Fondo  pluriennale  vincolato”  come  saldo   finanziario,  costituito  da  risorse  già  accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

104



Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili 2019 2020 2021 Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Tabella 22: Quadro delle risorse disponibili
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Programma triennale delle opere pubbliche

Tabella 23: Programma triennale delle opere pubbliche

 

COMUNE DI SERLE

Provincia di Brescia

 

Codice Ente 10429

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
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N. 3 del 28/01/2019 

 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 AI SENSI DEL'ART. 21 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50. 
PROGRAMMA BIENNALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 2019/2020. PRESA D'ATTO DI PROGRAMMA NEGATIVO. 

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di Gennaio  a partire dalle ore 21:00, nella Sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle 

formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il Sindaco, Bonvicini Paolo.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale,  Tarantino Dott. Salvatore.

 

Intervengono i Signori:

 

N.

Cognome e Nome P
A

1 BONVICINI PAOLO
SI
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2 NICOLINI ALVARO
SI

 

3 SOLDATI MARIA
SI

 

4 ZAMBONI LUCA
SI

 

 

Totale Presenti:   4                   Totale Assenti:   0

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267.

 

IL RESPONSABILE                         
 DELL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI E CAVE 

F.to Zini Mauro 
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Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 AI SENSI DEL'ART. 21 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50. 

PROGRAMMA BIENNALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 2019/2020. PRESA D'ATTO DI PROGRAMMA NEGATIVO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTI: 

·        il D.M. 11/11/2011 “Procedure e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 123 e 128 del D. Lgs.
163/06 e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 207/2010"; 

·        l’art. 126 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui le disposizioni inerenti la programmazione si applicano solo ai lavori pubblici di singolo importo
superiore a 100.000,00 euro; 

RILEVATO che per il triennio 2019/2021 l’Amministrazione comunale non intende effettuare lavori di importi pari o superiori a € 100.000,00 = e 

che pertanto il programma triennale è negativo e non presenta nessuna opera, così come negativo è il programma relativo all’acquisizione di beni e 

servizi; 

 

CONSIDERATO che non s’intende adottare alcun programma per la fornitura di beni e servizi in quanto non è prevista per un importo superiore ad 

€ 40.000,00;

 

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
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- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- il D.P.R. n. 207/2010; 

- il D.M. Ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014; 

- lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, espresso dal competente Responsabile di settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano:

 

DELIBERA

 

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

 

2. DI DARE ATTO che le opere pubbliche da inserire nel Programma triennale 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019, sono d’importo inferiore a € 

100.000,00 e pertanto non soggette alla predisposizione del Programma triennale e dell’elenco annuale. 

 

3. DI DARE ATTO che è negativo anche il Programma annuale delle forniture e dei servizi dell’Amministrazione.

Comune di Serle - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 110



 

4. DI DICHIARARE, con separata, favorevole ed unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto:

 

 

IL SINDACO
F.to Bonvicini Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Tarantino Dott. Salvatore

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo Pretorio il  01/02/2019 ed ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Tarantino Dott. Salvatore

 

 

ESECUTIVITA'

 

La presente deliberazione:

 

è divenuta esecutiva il _____________ ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

 

    

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Tarantino Dott. Salvatore
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

 

Serle,   28/01/2019   

Istruttore Amministrativo

Laura Ragnoli

 

 

 

     

 Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune

intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino

e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di

valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:
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• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del

Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti

da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici

demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure

per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la

redazione del piano delle alienazioni da allegare al  bilancio di previsione, nonchè il  D.Lgs 28/5/2010, n.85, il  cosìddetto Federalismo demaniale,

riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

COMUNE DI SERLE

Provincia di Brescia

 

Codice Ente 10429
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 

ORIGINALE
 

 

N. 4 del 28/01/2019 

 

Oggetto: CONFERMA PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2019-2020-2021.

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di Gennaio  a partire dalle ore 21:00, nella Sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle 

formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il Sindaco, Bonvicini Paolo.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale,  Tarantino Dott. Salvatore.

 

Intervengono i Signori:
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N.

Cognome e Nome P
A

1 BONVICINI PAOLO
SI

 

2 NICOLINI ALVARO
SI

 

3 SOLDATI MARIA
SI

 

4 ZAMBONI LUCA
SI

 

 

Totale Presenti:   4                   Totale Assenti:   0

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000, n. 267.

 

IL RESPONSABILE                         
 DELL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI E CAVE 

    Zini Mauro 

Si esprime parere parere favorevole in riguardo alla 
regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di 
cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D. Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267.

 

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

    (Nicolini rag. Gianpietro)

Comune di Serle - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 116



 

Oggetto: CONFERMA PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2019-2020-2021.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO l'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il 

quale al comma 1 prevede che, "per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri 

Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione 

esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione"; 

 

ATTESO che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 

58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere: 

-       venduti; 

-       concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei

medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo 

svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini; 

-       affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

-       conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 
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25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 13/02/2017 con la quale veniva confermato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari" e ritenuto nuovamente di confermarlo;

 

TENUTO CONTO altresì che l'inclusione dei beni nel suddetto piano comporta: 

-       la classificazione del bene come patrimonio disponibile; 

-       variante allo strumento urbanistico generale che non necessita di verifiche di conformità ad atti di pianificazione sovraordinata, fatta 

eccezione nel caso di varianti relative a terreni classificati come agricoli ovvero qualora sia prevista una variazione volumetrica superiore al 10% di 

quella prevista dallo strumento urbanistico vigente; 

-       effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; 

-       effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto; 

-       gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c. 

 

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai competenti Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1,

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano:
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DELIBERA

 

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

 

2. DI ISCRIVERE nel bilancio di previsione dell'ente le entrate derivanti dalla realizzazione del piano allegato alla presente.

 

3. DI PUBBLICARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare all'Albo Pretorio dell'ente.

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio patrimonio gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento. 

 

5. DI DICHIARARE, con separata, favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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 Letto, confermato e sottoscritto:

 

 

IL SINDACO
  Bonvicini Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
  Tarantino Dott. Salvatore

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo Pretorio il  01/02/2019 ed ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

  Tarantino Dott. Salvatore
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ESECUTIVITA'

 

La presente deliberazione:

 

è divenuta esecutiva il _____________ ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

 

    

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

   Tarantino Dott. Salvatore
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(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4  del 28.01.2019)

 

 

ELENCO TERRENI
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TRIENNIO 2019-2021

 

 PREMESSA

 

 

L’ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI DI

VALORIZZAZIONE OVVERO DI ALIENAZIONE.

 

 

·         L’art. 58 d.L. 112/2008 conv. Dalla L. 133/2008.

·         L’art. 3 bis D.L. 351/2001 conv. Dalla l. 410/2001.

·         L’art. 115 D. Lgs. 42/2004

·         Elenco  sintetico  degli  immobili  oggetto  di  interventi  di
valorizzazione ovvero di alienazione.

 

 

GLI IMMOBILI DA ALIENARE:
 

 

 Area Agricola sita in Nuvolento via Trento; 
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PIANO DELLE ALLIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - P.A.V.

TERRENI

Non strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente

N.

Prog.

 

Tipologia

Immobile 

e ubicazione

Dati

catastali

Titolo

di Proprietà

Superficie 
oggetto di 
vendita 

(in mq.)

Attuale 
destinazione 
urbanistica

Valore 

periziato

 

Note

 

Allegati

 

 

1

 

Terreno 

agricolo

 

Nuvolento

Via Trento

 

Fg. 13 

m.n. 12 

 

Pluri

ventennale

 

4.830,00 mq.

 

Ambiti non 
soggetti a 
trasformazione 
urbanistica

 

€. 57.960,00

Trattasi di 
terreno 
agricolo sito
nel comune 
di 
Nuvolento

 

Allegato

1A

 

Le informazioni suddette ed in particolare quelle relative alla descrizione del bene posto in vendita, alle indicazioni della superficie, numero dei mappali e titolo di proprietà,

devono esser considerate indicative e non definitive, sia a causa di eventuali  errori materiali di trascrizione che a seguito della loro individuazione in fase di pre-istruttoria
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finalizzata esclusivamente all'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio Comunale. I dati riportati dalle Norme Tecniche di

attuazione hanno natura meramente informativa;L per il testop ufficiale sui fa rinvio al certificato di destinazione urbanistica.

 

Tabell

a 24: Piano delle alienazioni
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Programmazione del fabbisogno di personale

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per

il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di

personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione

deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla

programmazione del fabbisogno di personale:

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

strumenti di programmazione economicofinanziaria;

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

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

reclutamento.

In base a quanto stabilito dal  decreto legislativo n.  118 del  2011, le amministrazioni pubbliche territoriali  (ai  sensi  del  medesimo decreto)

conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio

contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di

Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell’Ente, è

riportata  nel  presente  documento  sotto  forma  di  indirizzi  e  direttive  di  massima,  a  cui  dovranno  attenersi  nelle  indicazioni  operative  i  piani

occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.
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                      COMUNE DI SERLE

Provincia di Brescia

 

 

 

N. 12 del 28/01/2019 

 

Oggetto: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2019-2020-2021.
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L'anno duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di Gennaio  a partire dalle ore 21:00, nella Sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle 

formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il Sindaco, Bonvicini Paolo.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale,  Tarantino Dott. Salvatore.

 Intervengono i Signori:

 

N.

Cognome e Nome P
A

1 BONVICINI PAOLO
SI

 

2 NICOLINI ALVARO
SI

 

3 SOLDATI MARIA
SI

 

4 ZAMBONI LUCA
SI

 

 

Totale Presenti:   4                   Totale Assenti:   0

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.
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Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000, n. 267.

 

IL RESPONSABILE                         
 DELL’AREA AFFARI GENERALI
    Tarantino dott. Salvatore 

Si esprime parere parere favorevole in riguardo alla 
regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di 
cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D. Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267.

 

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

    (Nicolini rag. Gianpietro)
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Oggetto: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2019-2020-2021.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PRESO ATTO che:

 l’art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore 

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche 

sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; 

 a norma dell’art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale; 

 a norma dell’art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, 

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, 

adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai 

documenti di finanza pubblica; 

 ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di 

revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi; 

 secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in 

materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 
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dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di 

approvazione del Bilancio annuale dell’ente; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l’organizzazione degli uffici ed 

il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, 

nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto 

conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;   

 

VISTO l’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter 

del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 

30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

 

RILEVATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha 

introdotto dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare 

nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

 

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica e, 

contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;
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PRESO ATTO che:

- nel corso degli anni 2014/2015 presso il Comune di Serle vi sono state n. 2 cessazioni di dipendenti andati in pensione; 

- la spesa del personale incide sulla spesa corrente nella misura inferiore al 24% e precisamente nella misura del 20,70%;

- pertanto, ai sensi dell’attuale normativa, è possibile procedere al turnover nella misura del 100% del personale cessato;

 

Rilevato che la dotazione organica dell’Ente, composta da 13 unità, intesa come personale in servizio, è la seguente: 

 

DOTAZIONE ORGANICA (PER ASSEGNAZIONE)

 

AREA AFFARI GENERALI

 

SERVIZIO CAT. CAT. EC. COPERTO NOME COGNOME

AFFARI 
GENERALI E 
DEMOGRAFICI

     

// C1 C3 TEMPO PARZIALE 
(33 ORE)

AURELIA BRESCIANI

// C1 C4 TEMPO PARZIALE LARA FRANZONI

Comune di Serle - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 133



(30 ORE)

// C1 C4 TEMPO PARZIALE 
(33 ORE)

LAURA RAGNOLI

// C1  VACANTE == ==

// C1 C5 TEMPO PARZIALE 
(18 ORE)

GIOVANNA ANGONI

VIGILANZA C1 C5 TEMPO PIENO GIUSEPPE ANGIOLA

// C1 C2 TEMPO PIENO CARLO 
ALBERTO

BOTTERI

 

 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

 

SERVIZIO CAT. CAT. EC. COPERTO NOME COGNOME

CONTABILITA’ E
TRIBUTI

D1 D6 TEMPO PIENO GIANPIETRO NICOLINI

// C1 C5 TEMPO PARZIALE ELENA LIBORIO
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(33 ORE)

 

 AREA TECNICA E TERRITORIO

 

SERVIZIO CAT. CAT. EC. COPERTO NOME COGNOME

EDILIZIA 
PRIVATA,  
URBANISTICA E
AMBIENTE

D3

 

C

D3

 

C1

TEMPO PIENO

 

TEMPO PIENO

MASSIMILIANO

 

VACANTE

LOPEDOTO

 

VACANTE

LAVORI 
PUBBLICI 

D1 D5 TEMPO PIENO MAURO ZINI

CAVE C1 C1 VACANTE   

TERRITORIO B3 B5 TEMPO PIENO PIETRO FRANZONI

// B3 B5 TEMPO PIENO ENEA FRANZONI

// B1 B5 TEMPO PIENO ANGELO FRANZONI

// B1 B3 VACANTE == ==
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e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

 

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale 

delle attività e della performance dell’Ente,  tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

 

VISTA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2019-2021;

 

CONSIDERATO che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 233, inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017;

 

CONSIDERATO che i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021 ammontano complessivamente a € 27.295,19 e che la spesa del personale in 

servizio è pari ad € 560.660,00 (somma che risulta dalla spesa complessiva di € 599.910,00 da sottrarre il rimborso di € 39.250,00 del Comune di Paitone 

per il personale in convenzione);

 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a 

decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali 

delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla 
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delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

 

RILEVATO che l’Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare anche dell’utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali 

relative agli anni 2015-2016-2017, pari ad € 27.295,19

 

CONSIDERATO di non procedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, ad alcuna assunzione;

 

RITENUTO altresì di non provvedere ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;

 

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono 

condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;

 

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e 

pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre 

nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 54 del 

13/05/2013;
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RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente;

 

STABILITO di trasmettere il parere sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 

448/2001;

 

STABILITO di trasmettere il contenuto del presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto, espressi dai competenti Responsabili di settore, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano:

 

DELIBERA

 

1. DI APPROVARE la vigente dotazione organica del Comune di Serle, come da prospetto.

 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001:

 presso il comune di Serle non vi sono situazioni di soprannumerarietà, posto che a fronte dell’attuale dotazione organica, come sopra 
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esplicitato, vi sono n. 4 posti scoperti; 

 parimenti non vi sono eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’ente, ove si consideri 

che l’attuale organico effettivo del comune, con un rapporto dipendenti/abitanti pari a 1/233 è attualmente appena sufficiente per assicurare 

un livello minimo di servizi, anche in relazione ai nuovi compiti amministrativi attribuiti all'ente nell'ambito della vigente legislazione regionale e

nazionale, vieppiù ove si consideri che il citato parametro è in valore assoluto tra i più bassi della provincia di Brescia e che, parimenti, 

l’incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti è mediamente molto contenuta, come documentato dai prospetti acclusi ai 

rendiconti di bilancio annuali; 

 per il triennio 2019/2021 non sono previste assunzioni. 

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento potrà essere periodicamente aggiornato secondo le future esigenze.

 

4. DI DARE ATTO infine che del presente provvedimento fanno parte integrante e sostanziale le seguenti tabelle:

 

DOTAZIONE ORGANICA (PER ASSEGNAZIONE)

 

AREA AFFARI GENERALI

 

SERVIZIO CAT. CAT. EC. COPERTO NOME COGNOME
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AFFARI 
GENERALI E 
DEMOGRAFICI

     

// C1 C3 TEMPO PARZIALE 
(33 ORE)

AURELIA BRESCIANI

// C1 C4 TEMPO PARZIALE 
(30 ORE)

LARA FRANZONI

// C1 C4 TEMPO PARZIALE 
(33 ORE)

LAURA RAGNOLI

// C1  VACANTE == ==

// C1 C5 TEMPO PARZIALE 
(18 ORE)

GIOVANNA ANGONI

VIGILANZA C1 C5 TEMPO PIENO GIUSEPPE ANGIOLA

// C1 C2 TEMPO PIENO CARLO 
ALBERTO

BOTTERI

 

AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
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SERVIZIO CAT. CAT. EC. COPERTO NOME COGNOME

CONTABILITA’ E
TRIBUTI

D1 D6 TEMPO PIENO GIANPIETRO NICOLINI

// C1 C5 TEMPO 
PARZIALE (33 
ORE)

ELENA LIBORIO

 

AREA TECNICA E TERRITORIO

 

SERVIZIO CAT. CAT. EC. COPERTO NOME COGNOME

EDILIZIA 
PRIVATA,  
URBANISTICA E
AMBIENTE

D3

 

C

D3

 

C1

TEMPO PIENO

 

TEMPO PIENO

MASSIMILIANO

 

VACANTE

LOPEDOTO

 

VACANTE

LAVORI 
PUBBLICI 

D1 D5 TEMPO PIENO MAURO ZINI

CAVE C1 C1 VACANTE   

TERRITORIO B3 B5 TEMPO PIENO PIETRO FRANZONI
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// B3 B5 TEMPO PIENO ENEA FRANZONI

// B1 B5 TEMPO PIENO ANGELO FRANZONI

// B1 B3 VACANTE == ==

 

INCIDENZA SPESA PER IL PERSONALE IN RAPPORTO 

ALLA SPESA CORRENTE

 

SPESA CORRENTE PREVISTA ANNO 2019

 

 

€ 2.729.510,00

SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE 
PREVISTA ANNO 2019

 

€ 562.860,00

 

 

% 20,70

 

 5. DI SOTTOPORRE la presente deliberazione al Revisore dei Conti per il controllo di competenza.

 6. DI DARE INFORMAZIONE del presente provvedimento alle Parti Sindacali.
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7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

  

 

Letto, confermato e sottoscritto:

 

 

IL SINDACO
  Bonvicini Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
  Tarantino Dott. Salvatore

 

 

 

Tabella 25: Programmazione del fabbisogno di personale
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - 

conv. nella Legge 133/2008)

In bilancio non saranno previste spese per incarichi di collaborazione autonoma. 

Equilibrio finanziario di competenza
I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione, nonché di gestione, sono:

• Principio dell’equilibrio generale complessivo, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 

competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, ovvero la previsione del totale delle entrate 

deve essere uguale al totale delle spese;

• Principio dell’equilibrio di cassa, secondo il quale deve essere garantito un fondo di cassa finale non negativo;

• Principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di competenza relativa alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza 

relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, 

con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza della somma dei primi tre titoli di entrata, ai 

contributi destinati al rimborso dei prestiti ed all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente, salvo eccezioni previste dalla legge;

• Principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate di cui ai titoli IV e VI devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al 

titolo II, al netto di quanto disposto dalla normativa vigente.
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