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Bilancio di Previsione 2013 
 

 

 

 

PREMESSA E LINEE DI FONDO 

 

Gli schemi del Bilancio di Previsione 2013, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015, 

sono influenzati da un quadro di complessiva incertezza politica e amministrativa che ipoteca pesantemente i dati contabili presentati 

al Consiglio Comunale per l’approvazione. 

Nello scorso febbraio, gli italiani sono stati chiamati alle urne per il rinnovo di Camera e Senato in una situazione di persistente 

crisi economico-finanziaria – per la cui sintetica descrizione rinviamo a quanto già scritto nella relazione 2012 – e di profonda sfiducia 

istituzionale; i risultati elettorali ci hanno restituito l’immagine di un paese incerto e, all’apparenza, intimamente diviso, anche in virtù 

di una legge elettorale che non meritiamo e che mira pervicacemente alla frammentazione di un quadro politico già di per sé debole. 

Questo quadro, dopo varie incertezze politiche e istituzionali, ha infine prodotto la formazione di un governo sulla cui necessità 

nessuno può dubitare ma che porta in sé i limiti della propria azione politica e di governo che appare ancora debole e diretta a rinviare 

decisioni importanti che riguardano l’I.V.A. e l’I.M.U. sull’abitazione principale e relative pertinenze mentre l’attuale momento 

economico e sociale richiederebbe una più decisa assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche. 

Questo clima d’incertezza politica genera quindi una più ampia e diffusa incertezza amministrativa che si riflette negativamente 

sui nostri bilanci, sulla tenuta dei nostri conti, sulle nostre previsioni di entrata e di spesa che da qui a pochi mesi potrebbero essere 

smentite da future decisioni del governo costringendoci a rivedere le nostre scelte odierne. 

Ad oggi, non ci è dato di conoscere le decisioni che saranno assunte sull’I.M.U. dell’abitazione principale ma non sappiamo 

nemmeno le compensazioni perequative fra Comuni che verranno stabilite a seguito della decisione dello Stato di tenere per sé l’I.M.U. 

riferita agli immobili produttivi di categoria “D” lasciando ai Comuni il gettito delle seconde case; tuttavia, quest’ultima decisione, per 

noi all’apparenza più favorevole, non ci porterà concreti vantaggi poiché sarà accompagnata da corrispondenti tagli ai trasferimenti 

erariali che stimiamo attorno ai 270.000 euro. 

Ad oggi, sappiamo che, in forza del II provvedimento sulla Spending Review (Decreto Legge n. 95/2012 e sue successive 

modifiche), il comparto degli enti locali subirà, sui trasferimenti erariali, un taglio complessivo di 2.250 milioni di euro ma non 

conosciamo i criteri di riparto fra Comuni; per questo, in via prudenziale ma senza alcun dato concreto su cui basarci, abbiamo iscritto 
un taglio di oltre 110.000 euro, ottenuto utilizzando la media dei costi intermedi 2010 – 2012 basata su dati SIOPE. 
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Conseguentemente, ad oggi, non possiamo dire a quanto ammonteranno i trasferimenti erariali dello Stato (che nel 2013 si 

chiamerà Fondo di Solidarietà Comunale); tenuto conto dei tagli sopra citati, abbiamo ipotizzato un trasferimento di poco superiore ai 

600.000 euro con una perdita netta di circa 380.000 euro rispetto a quanto ci era stato trasferito nel 2012. 

Ancora, pesanti incertezze gravano sulla TARES: dopo la sua affrettata introduzione con il Decreto “Salva Italia” (D.L. n. 

201/2012), si discute oggi sull’impianto complessivo della tassa la cui entrata in vigore è stata temporaneamente rinviata in attesa, 

forse, di una rivisitazione complessiva del tributo, magari unificato con l’I.M.U., come da più parti si afferma; ad oggi, invece, rimane 

certa la parte che, entro dicembre, ogni cittadino dovrà pagare allo Stato, pari a 0,30 euro a metro quadro. 

Tutte queste incertezze sull’entità delle nostre entrate si rifletteranno negativamente anche sul patto di stabilità cui il Comune 

di Baiso è assoggettato dal 2013 e il cui concreto funzionamento verrà approfondito nella parte tecnica della Relazione: è certo 

tuttavia che il patto, con i suoi vincoli, produrrà un rallentamento nei pagamenti alle imprese con conseguenze negative sia per i nostri 

investimenti sia, più in generale, per l’economia. 

I rinvii e i ritardi, di cui abbiamo fin qui parlato, comporteranno conseguenze anche sugli ordinari flussi di cassa in entrata per 

fronteggiare i quali siamo costretti a prevedere un’anticipazione di tesoreria, iscritta in 300.000 euro sia in entrata che in spesa, per 

far fronte ad eventuali, deprecabili ma tutt’altro che impossibili, crisi di liquidità nei pagamenti. 

Il bilancio che presentiamo, pur con tutte le zone d’ombra di cui abbiamo parlato e con gli aggiustamenti che inevitabilmente 

dovremo operare in corso d’anno, ha come obiettivo principale la salvaguardia dei servizi erogati ai nostri bambini, ai ragazzi, agli 

anziani e alle famiglie di questo Comune nella convinzione, più volte ribadita e difesa, che essi contribuiscano, e in maniera 

preponderante, ad elevare la qualità della vita nel nostro comune e costituiscano il fondamento, primo ed essenziale, del concetto 

stesso di cittadinanza. 

 

LA PARTECIPAZIONE 
 

Anche quest’anno, in vista dell’approvazione del bilancio di previsione, il Sindaco e la Giunta Comunale affronteranno un fitto 

calendario d’incontri pubblici e impegni istituzionali. 

Innanzitutto, la proposta di bilancio adottata dalla Giunta Comunale, prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio, 

sarà presentata ai cittadini nelle assemblee che si svolgeranno, come ogni anno, nel Capoluogo e nelle frazioni di San Romano, San 

Cassiano, Levizzano e nella località di Muraglione: in questi incontri illustreremo la difficile situazione d’incertezza, che abbiamo 

cercato di delineare nelle premesse e che spiegheremo nelle assemblee in un confronto, probabilmente aspro ma al contempo 

ineludibile, fra cittadini e istituzioni. 

Alle assemblee cittadine si affiancheranno i momenti istituzionali di confronto con i sindacati dei lavoratori dipendenti e dei 

pensionati e con le associazioni di categoria e la presentazione dello schema di bilancio alla Commissione consiliare di garanzia e 

controllo “Affari generali e bilancio”. 
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L’EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI BILANCIO 
 

Il Bilancio di Previsione 2013 del Comune di Baiso pareggia in complessivi 4.230.640,78 euro (a fronte di una previsione 

definitiva 2011 di 3.748.488,25 euro), dei quali 2.750.050,35 euro sono destinati a finanziamento della spesa corrente, 460.748,43 

euro al rimborso di prestiti e 541.842,00 euro finalizzati a spese per investimenti; infine, i restanti 478.000,00 euro riguardano 

partite di giro. 

Nel 2013, pur essendo ancora consentito dalla normativa vigente, l’equilibrio di bilancio è raggiunto senza ricorrere ai proventi 

da oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente; i complessivi 80.000,00 euro che si prevede di incassare nel 2013, 

saranno pertanto dedicati esclusivamente a finanziare gli investimenti. 

Per ciò che concerne la parte corrente, nel 2013 la somma del Titolo I della spesa - Spese correnti - e del Titolo III - Spese 

per rimborso dei prestiti, se raffrontata alle previsioni definitive dei medesimi due titoli nel 2012, sembrerebbe evidenziare un 

notevole aumento della spesa corrente e di quella per rimborso di prestiti (+ 623.228,93 euro), come evidenziato nel prospetto 

seguente: 

 

2012 2013 Differenze (+/-) 

Titolo I €. 2.415.978,28 Titolo I €. 2.750.050,35 + € 334.072,07 

Titolo III €.     171.591,57 Titolo III €.    460.748,43 + €. 289.156,86 

Totale €. 2.587.569,85 Totale €.  3.210.798,78 = + €. 623.228,93 

 

In realtà, si tratta di un aumento solo apparente, determinato da due fattori concomitanti. 

Il primo è l’anticipazione di tesoreria, iscritta nel Titolo III della spesa per 300.000,00 euro, della quale abbiamo accennato 

nelle premesse e sulla quale torneremo, per spiegarne le ragioni, nel paragrafo dedicato alle fonti di finanziamento e all’indebitamento. 

Il secondo fattore riguarda la TARES, iscritta in bilancio per 470.000,00 euro sia in entrata sia in spesa: dall’introduzione della 

Tariffa di Igiene Ambientale (prima, TIA; poi, TIA2) e fino a tutto 2012, la supposta natura tariffaria del corrispettivo pagato 

dall’utenza aveva legittimato la fuoriuscita delle relative entrate e spese dai bilanci degli enti locali; tuttavia, l’accertata natura 

tributaria di tale corrispettivo ha determinato l’obbligo giuridico di riassumere nei bilanci dei Comuni sia i proventi del servizio sia i 

suoi costi. 

La somma degli importi appena riferiti, pari a 770.000,00 euro, evidenzia non un aumento bensì una significativa contrazione 

della spesa corrente, pari a 146.771,07 euro, che concorre, unitamente alla manovra fiscale, di cui diamo conto nel paragrafo 

successivo, a contenere i consistenti tagli ai trasferimenti erariali, di cui abbiamo parlato. 

 



 6 

LE ENTRATE: POLITICA FISCALE 

 

La politica fiscale del Comune di Baiso per il 2013 è fortemente condizionata da tagli operati dallo Stato sui trasferimenti 

erariali che, come abbiamo già detto in premessa, ipotizziamo aggirarsi intorno ai 380.000 euro, così distinti: 

 

Fondo Sperimentale di Riequilibrio (F.S.R.) – Anno 2012 €. 988.850 

Tagli al F.S.R. a valere sul Bilancio 2013, ai sensi del D.L. n. 95/2012 

(II provvedimento sulla Spending Review - taglio complessivo al 

comparto enti locali: 2.250 milioni di euro) 

 

 

- €. 113.263 

Tagli compensativi del maggiore o minore gettito I.M.U. derivante al 

Comune ad aliquote base a seguito della nuova ripartizione dell’imposta 

fra Enti Locali e Stato, stabilita dall’art. 1, comma 380, della L. 

228/2012 

 

 

 

- €. 273.587 

Fondo Solidarietà Comunale (nuova denominazione dell’F.S.R.) – Anno 

2013 

 

€. 602.000 

 
Per recuperare tale disavanzo, oltre alla manovra sulla spesa corrente, della quale si è detto nel paragrafo che precede, si rende 

necessaria una manovra in entrata agendo sia sull’I.M.U. sia sull’Addizionale IRPEF. 

Sull’I.M.U., mentre rimangono inalterate le aliquote, stabilite con il Bilancio 2012, sulle seconde case, alloggi non locati, aree 

edificabili e immobili diversi dalle abitazioni (0,86%), opereremo un aumento dello 0,05% sulle abitazioni principali portando l’aliquota 

dall’attuale 0,45% allo 0,50%, come riportato nella seguente tabella: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze collegabili 0,50% 

Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituti o case di riposo, a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a 

disposizione dell’anziano o del disabile 

0,50% 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati 0,86% 

Fabbricati produttivi (Cat. C1 – C3 – C4 – C5 – A10) 0,86% 

Aree fabbricabili 0,86% 
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Al netto delle decisioni che saranno assunte in futuro in materia di abitazione principale, le aliquote sopra riferite dovrebbero 

assicurare un gettito stimato in 938.000 euro, così distinto: 

 

Abitazione principale (al netto delle detrazioni di legge) €. 157.165 

Seconde case €. 551.217 

Aree fabbricabili €. 159.584 

Altro (bar, ristoranti, pizzerie, botteghe, uffici e studi privati) €.  70.034 

 

Altra parte del disavanzo di entrata, determinato dal taglio dei trasferimenti erariali, sarà recuperata attraverso una manovra 

sull’Addizionale IRPEF che verrà rimodulata secondo criteri di progressività, dal nostro punto di vista più equi rispetto alla precedente 

aliquota unica, utilizzando i medesimi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale e mantenendo, comunque, una soglia di esenzione 

totale dall’imposta per i redditi fino a 10.000 euro, come di seguito riportato: 

 

Scaglioni di reddito Aliquota applicata 

per scaglione 

Da 0 euro A 10.000 euro esente 

Da 10.001 euro A 15.000 euro 0,25% 

Da 15.001 euro A 28.000 euro 0,45% 

Da 28.001 euro A 55.000 euro 0,55% 

Da 55.001 euro A 75.000 euro 0,75% 

Oltre i 75.000 euro 0,80% 

 

Il gettito derivante è previsto in complessivi 153.800 euro. 

Completano il quadro delle entrate tributarie il capitolo riguardante il recupero dell’evasione/elusione I.C.I. degli anni 

precedenti, che abbiamo previsto in 100.000 euro, e alcuni capitoli di minore entità relativi all’imposta comunale sulla pubblicità e 

imposte d’altro genere, il cui importo complessivo si aggira intorno ai 12.000 euro. 

 

LE ENTRATE: POLITICA TARIFFARIA 

 

Il Comune di Baiso ha adeguato a un tasso d’inflazione del 3% le tariffe dei servizi a domanda individuale riferiti alla mensa e al 

trasporto scolastico e al micronido comunale. 
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Per ciò che riguarda i servizi agli anziani, abbiamo ritenuto di non effettuare alcuna manovra sulle tariffe del servizio di 

assistenza domiciliare per anziani e adulti non autosufficienti mentre introduciamo, a livello sperimentale, una retta di frequenza 

mensile di soli 50 euro per gli anziani parzialmente non autosufficienti che frequentano il “Centro di Aggregazione per Anziani” di via 

XXV Aprile. 

Sono inoltre confermate le tariffe in essere riguardanti i diritti di segreteria, gli stampati vari dell’Ufficio Tecnico e i servizi 

cimiteriali così come rimangono invariati, rispetto a quanto stabilito lo scorso anno, i prezzi di concessione di loculi, cellette ossario e 

aree cimiteriali. 

Come già accennato in premessa, il Decreto “Salva Italia” (D. L. n. 201/2012) aveva introdotto ex novo, con decorrenza 1° 

gennaio 2013, il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato TARES, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti e di altri “servizi indivisibili” forniti dal Comune come l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e delle 

aree verdi. 

Con particolare riguardo alla parte del tributo diretta a coprire i costi del servizio smaltimento rifiuti, il decreto prevedeva 

nuovi meccanismi di calcolo della tariffa che, oggi, sono oggetto di discussione poiché i criteri individuati dal citato decreto sarebbero, 

nella pratica, di difficile attuazione: come già riferito, siamo ancora in attesa di una decisione da parte del legislatore; si parla 

addirittura di accorpare IMU e TARES in un unico tributo, la qual cosa ci lascia francamente perplessi poiché si tratta di due tributi 

differenti, per natura giuridica, per ambito di applicazione, per presupposti oggettivi e soggettivi. 

Fermo restando quanto appena affermato e fatta salva la probabilità – anzi, la quasi certezza – di dover ritornare in Consiglio 

per prendere atto delle decisioni nel frattempo assunte da Governo e Parlamento, gli aumenti della tassazione, che vengono ipotizzati 

sulla base dei criteri a oggi vigenti, si aggirano intorno al 4,8% sulle utenze domestiche e al 3,8% sulle utenze non domestiche, 

naturalmente al netto della quota di 0,30 euro a metro quadro che gli utenti saranno chiamati a versare direttamente allo Stato in 

dicembre. 

Sugli aumenti percentuali della tassa ci corre l’obbligo di puntualizzare e ribadire quanto già detto nella relazione 2012: il piano 

economico–finanziario di gestione del servizio rifiuti con gli annessi aumenti tariffari, formalmente imputato a questo Consiglio 

Comunale, in realtà è frutto di una contrattazione fra ATERSIR, ossia l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e 

Rifiuti, che formalmente l’approva, e i gestori dei medesimi, ossia, nel nostro caso, IREN S.p.A.. 

 

I SERVIZI E LE ATTIVITA’ 

 

In tema di servizi e attività, l’obiettivo del Comune di Baiso per l’anno in corso è mantenere inalterato il complesso dei servizi 

erogati e di attività svolte negli anni precedenti nel quadro di carenza di risorse sopra delineato. 
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 Come già nell’anno precedente, la maggiore preoccupazione s’incentra sui servizi sociali a causa dei pesanti tagli operati dallo 

Stato e, conseguentemente, dalla Regione sulla spesa sociale trasferita ai Comuni che si traduce nell’impoverimento delle azioni poste 

in campo dagli enti locali. 

Tenteremo di arginare questa tendenza mantenendo inalterati i servizi fino ad oggi erogati e supplendo, con le poche risorse a 

disposizione, alla carenza di iniziativa politica da parte degli enti sopra-ordinati come già stanno facendo altri Comuni del nostro 

Distretto socio-sanitario: fermo restando il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, attiveremo, come già altri Comuni prima 

di noi, autonomi bandi per il sostegno alla locazione pur in assenza delle importanti risorse trasferite dalla Regione negli anni 

precedenti. 

 Porteremo avanti le attività, che vanno dal giardinaggio alla lettura del giornale, realizzate nel “Centro di aggregazione per 

anziani” che, attivato nel 2011 nell’appartamento di proprietà comunale di Via XXIV Aprile, ha ospitato e ospita, per tre pomeriggi alla 

settimana, sei anziani del nostro Comune, in condizioni di solitudine e isolamento in quanto privi di rete familiare o sociale o affetti da 

Alzheimer e altre patologie degenerative. 

 Proseguiranno, anche nel 2013, il servizio di trasporti sociali, trasporto disabili e trasporto campioni biologici, resi possibili da 

apposita convenzione con AUSER. 

 Nel 2013, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Scandiano e l’Assessorato al Lavoro della Provincia di Reggio Emilia, 

verranno attuate esperienze di tirocinio formativo da svolgere nel nostro ente, rivolte a soggetti portatori di disabilità (Legge n. 

68/1999); inoltre, laddove consentito dagli stretti limiti imposti dal patto di stabilità in materia di personale, attiveremo anche nel 

2013 i tirocini formativi rivolti a soggetti in situazione di difficoltà economica dovuta alla crisi occupazionale con modalità analoghe a 

quelle già attuate negli anni precedenti. 

Infine, sempre in tema di servizi sociali, proseguirà il procedimento di accreditamento transitorio del nostro Servizio di 

Assistenza Domiciliare così come proseguirà il monitoraggio dei costi e degli oneri finanziari a carico dell’ente, in attesa che sia 

attivato l’accreditamento definitivo di tale servizio. 

 Nel settore istruzione, il Comune di Baiso ribadisce l’impegno e l’attenzione rivolti all’istituzione scolastica negli anni 

precedenti. 

 Il Comune riconferma il proprio, importante, impegno finanziario per assicurare la qualità e la quantità dei servizi di mensa e 

trasporto scolastico per la scuola dell’obbligo. 

Continueremo a sostenere, con adeguati trasferimenti, le attività e i progetti di qualificazione scolastica realizzati dall’Istituto 

Comprensivo e, anche in questo caso, l’azione portata avanti dal Comune di Baiso tenterà di supplire, con l’esigue risorse finanziarie a 

disposizione, al progressivo arretramento dell’azione politica dello Stato nel settore nevralgico dell’istruzione primaria e secondaria. 

 Sempre in campo educativo, continuerà l’esperienza del Micronido comunale “Il Castello Incantato” che, in tutti questi anni, ha 

ricevuto, per la qualità del servizio e le attività svolte, il gradimento delle giovani famiglie del nostro territorio e, anche per il 2013, 
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sarà confermata la convenzione con il nido parrocchiale di Cerredolo che completa l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia 

per le famiglie che vivono sul versante del territorio comunale che dà sul Secchia. 

 Nel settore delle politiche giovanili, l’Amministrazione Comunale, con le proprie risorse, intende continuare la sperimentazione, 

avviata già da alcuni anni, di un‘offerta differenziata di attività per le giovani generazioni che ha ricevuto positivi riscontri da parte 

delle famiglie coinvolte: nella prima metà del 2013, sarà realizzato il progetto di laboratori creativi dedicato ai bambini delle scuole 

d’infanzia e delle scuole primarie che, quest’anno sarà denominato “Raccontare con le mani” e sarà realizzato dalla cooperativa sociale 

“Solidarietà ‘90”; sempre nel 2013, proseguirà il “Progetto Giovani”, dedicato ai ragazzi delle medie e delle superiori, che prevede 

incontri con cadenza settimanale e attività di vario genere. 

In collaborazione con “UISP Sportpertutti - Comitato di Reggio Emilia”, riproporremo anche per il 2013 l’esperienza del Campo 

estivo secondo la formula già sperimentata nelle precedenti edizioni. 

 In campo turistico, nel 2013 sarà realizzata la “Tavola di Bisanzio”, l’iniziativa di promozione territoriale, culturale ed eno–

gastronomica, coordinata dall’Amministrazione con la collaborazione e l’apporto concreto di tutte le associazioni operanti sul territorio. 

Come già da alcuni anni a questa parte, la manifestazione vera e propria sarà preceduta dal Convegno “Bizantini in Appennino” 

organizzato dal Comune e dalla Deputazione di Storia Patria di Reggio Emilia 

 Sempre rimanendo in campo turistico, l’Amministrazione Comunale continuerà a garantire il proprio convinto sostegno e la 

propria fattiva collaborazione al nutrito programma di manifestazioni e iniziative soprattutto estive, organizzate dalle molteplici 

associazioni operanti sul territorio. 

 In campo culturale, pur in presenza di inevitabili tagli di spesa, continuerà il programma di attività e progetti annualmente 

realizzati dalla Biblioteca Comunale, anche grazie agli interessanti servizi messi disposizione dal Sistema bibliotecario provinciale. 

 Nel settore ambientale, il 2013 vedrà l’inaugurazione e l’entrata in funzione dell’impianto idroelettrico di “Debbia” che 
dovrebbe avere una produzione media annuale di energia “pulita”di circa 5.000.000 KWh. garantendo al Comune, a titolo di ristoro 

ambientale, un gettito di entrata corrente di 28.000,00 euro, secondo quanto previsto nella convenzione con il Comune, che vanno ad 

aggiungersi ai 40.000,00 euro, garantiti, sempre in base a idonea convenzione tra Comune e gestore, dalla centrale idroelettrica di 

“Fornace” già in piena produzione. Il Comune, infine, è in attesa della deliberazione della Giunta Regionale che approva le risultanze 

finali della Conferenza dei Servizi riferite alla terza centrale che interessa il corso del Secchia, denominata “Lugo Muraglione”; 

ricevuto l’atto citato e ottenuto il nulla osta del Consiglio Comunale, si procederà alla costruzione anche di questo terzo impianto. 
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INVESTIMENTI 

 

Il Bilancio di Previsione 2013 prevede investimenti puntuali per un complesso di spesa di 541.842,00 euro. 

 

1. Per la manutenzione straordinaria della viabilità, il Comune di Baiso, anche in considerazione degli estesi movimenti franosi 

verificatisi su tutto il territorio comunale nei mesi marzo – aprile 2013, prevede di spendere complessivamente 380.000,00 euro 

distinti in 80.000,00 euro di risorse proprie e 300.000,00 euro di risorse trasferite dalla Regione Emilia Romagna a titolo di pronti 

interventi. 

In particolare, quest’Amministrazione intende destinare gli 80.000,00 euro di risorse proprie a progetti di manutenzione 

straordinaria della viabilità comunale esistente, nei tratti più danneggiati anche a seguito delle nevicate dello scorso inverno. 

Le risorse trasferite dalla Regione Emilia Romagna, che prevediamo in complessivi 300.000,00 euro, saranno destinate sulla base 

delle effettive disponibilità finanziarie assegnate a quest’Amministrazione dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile per l’Emilia 

Romagna a seguito delle segnalazioni inviate dall’Ufficio Tecnico Comunale e dei conseguenti sopralluoghi effettuati dal Servizio 

Tecnico di Bacino. 

Come accennato, a seguito dei movimenti franosi di questa primavera, risultano già assegnati e sono già stati svolti o sono in corso 

di svolgimento: 

a) l’intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale n. 8 “Lugagnana” in località Castello di San Cassiano  
importo complessivo 6.000,00 euro; 

b) l’intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale in località Guilgua (ex strada provinciale n. 64)  

importo complessivo 65.000,00 euro; 

c) l’intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale n. 3 “Poggio del Bue - Piola” in località Piola 
importo complessivo 70.000,00 euro; 

Ulteriori segnalazioni sono state inviate, e siamo in attesa di una decisione da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per 

l’Emilia Romagna, con riferimento alle strade: 

– comunale “Piola – Costa Alta” in località Olmo; 

– comunale “Piola – Costa Alta” in località Monchi; 

– comunale “Piana” in località Piana di San Cassiano. 

– vicinale n. 73 “Ca’ Pagnano” in località Carano; 

– vicinale “Fontana Chiusa” in località Ca’ dell’Esposto. 

 

2. Per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio comunale, l’Amministrazione comunale stanzierà 97.342,00 euro, da 

destinare, secondo importi ancora da definire: 
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a) a un intervento sulla sede comunale diretto all’istallazione della centrale termica e alla manutenzione straordinaria 

dell’immobile e della scalinata di accesso alla sede comunale, fortemente deteriorata; 

b) a un intervento di manutenzione straordinaria del tetto del micronido comunale “Il Castello Incantato” e delle vetrate della 

scuola materna statale “Robin Hood” nonché per lo spostamento dell’inverter dell’impianto fotovoltaico realizzato sul medesimo 

edificio; 

c) alla realizzazione di una pavimentazione con materiale antitrauma nel cortile retrostante la scuola materna statale di 

Muraglione; 

d) alla sostituzione degli infissi delle scuole elementari di Baiso Capoluogo; 

e) alla manutenzione degli infissi delle scuole medie di Baiso Capoluogo e per l’istallazione di filtri di navigazione internet; 

f) alla sostituzione e la manutenzione degli scuretti nell’edificio comunale di Via XXV Aprile che ospita il Centro di aggregazione 

sociale e un alloggio di edilizia residenziale pubblica. 

 

3. Per opere cimiteriali, nel 2013 l’Amministrazione prevede di spendere complessivamente 40.000,00 euro per un intervento di 

ampliamento del cimitero comunale di Baiso capoluogo con la costruzione di un nuovo corpo di loculi. 

 

4. Per impiantistica sportiva, l’Amministrazione Comunale intende investire 10.000,00 euro per un intervento di manutenzione 

straordinaria degli spogliatoi e l’adeguamento normativo delle vetrate della palestra comunale del centro civico. 

 

5. Per impianti a rete, l’Amministrazione Comunale saranno stanziati complessivamente 5.000,00 euro per la manutenzione degli 

impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale.  

 

6. Completano il quadro delle spese in conto capitale alcuni interventi specifici di seguito elencanti: 

a) 7.500,00 euro da trasferire a Regione e Provincia quale quota del 25% dei proventi derivanti dall’esercizio delle attività 

estrattive; 

b) 2.000,00 euro da trasferire alla Chiesa Cattolica quale quota degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alla 

manutenzione degli edifici di culto. 
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FONTI DI FINANZIAMENTO E INDEBITAMENTO 

 

Per realizzare gli interventi in conto capitale sopra descritti, il Comune di Baiso nel 2013 si avvarrà prevalentemente 

dell’apporto finanziario di altri enti pubblici e di forme di autofinanziamento; pertanto, come peraltro già avviene da alcuni anni a 

questa parte, si esclude in radice il ricorso a qualsiasi forma d’indebitamento. 

Le fonti di finanziamento esterne ammontano a complessivi €. 346.640,00 e sono così costituite: 

1. €. 300.000,00 dalla Regione Emilia Romagna; 

2. €. 46.640,00 dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano; 

 

Le risorse proprie del Comune di Baiso assommano a complessivi €. 195.202,00, così ripartiti: 

1. €. 45.202,00 da alienazioni immobili comunali; 

2. €. 80.000,00 da oneri di urbanizzazione; 

3. €. 30.000,00 da proventi cave; 

4. €. 40.000,00 da concessioni cimiteriali; 

 

Il Comune di Baiso, nel corso del 2013, corrisponderà una rata di ammortamento per mutui contratti negli anni precedenti di 

complessivi 278.576,78 euro composti per 160.748,43 euro da rimborso quota capitale e per 117.828,35 euro da rimborso quota 

interessi: gli interessi passivi, pertanto, rappresentano il 4,28% della complessiva spesa corrente prevista per il 2013. 

A oggi, il Comune di Baiso rispetta pienamente i limiti d’indebitamento stabiliti dalla legge (art. 204 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267, come da ultimo modificato dell’art. 8, comma 1, della Legge 12.11.2011, n. 183): la quota interessi che il Comune 

corrisponderà per tutti i prestiti contratti negli anni precedenti e attualmente in essere è, infatti, pari al 4,76% dei primi tre titoli 

dell’entrata, quali risultano dal rendiconto approvato e riferito al penultimo anno precedente, mentre l’articolo citato prevede, per 

l’anno in corso, un limite dell’6%. 

Agli importi or ora riferiti, come già detto in premessa, va poi aggiunta la somma di 300.000,00, euro iscritta in bilancio a titolo 

di anticipazione di cassa da parte del tesoriere comunale: si tratta di una misura prudenziale, che non gradiamo ma che abbiamo dovuto 

assumere per far fronte a una possibile, ancorché non certa, crisi di liquidità delle casse comunali determinata da fattori esterni al 

nostro controllo. 

La decisione di sospendere l’imposta municipale sull’abitazione principale e relative pertinenze, unilateralmente assunta dal 

Governo con decretazione d’urgenza, potrebbe determinare, infatti, difficoltà negli ordinari flussi di cassa a fronte di scadenze 

improcrastinabili quali la prima rata dei mutui in essere, le bollette di acqua/luce/gas, gli stipendi del personale dipendente. 
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Baiso giugno 2013 

 

 Il Sindaco La Giunta Comunale 

 Alberto Ovi Roberto Marzani 

  Giuliano Caselli 

  Fabrizio Corti 

  Mauro Fantini 

  Giulio Pagni 

  Selene Prodi 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZ IO 2013 
Introduzione 
L’articolo 151 del T.U.E.L. nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli enti locali un processo che si avvia con la 
programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase della rendicontazione. L’attività di programmazione si conclude con la 
predisposizione di una serie di documenti contabili in cui vengono formalizzate le decisioni politiche e gestionali che portano all’indicazione 
dei programmi futuri dell’amministrazione. 
Della fase di programmazione, il bilancio annuale di previsione rappresenta il momento conclusivo e deve rappresentare con chiarezza non 
solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione e con il 
quadro economico-finanziario. 
In altri termini deve esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, l’impegno finanziario e la sostenibilità dello stesso. 
La struttura del bilancio annuale di previsione approvata con il D.P.R. 194 del 1996 è non modificabile e permette solamente di dare 
informazioni finanziarie, dall’esercizio 2014 si adotterà una nuova contabilità .per attuare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42 e del DLgs 23.06.2011, n. 
118; 
Al fine di ampliare la funzione informativa dei dati del bilancio a favore degli utilizzatori di bilancio, appare necessario dare un’integrazione a 
tali informazioni unendo al bilancio stesso la presente relazione tecnica che dà un’illustrazione il più possibile dettagliata delle politiche 
dell’Ente. In questa relazione si cerca di favorire la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dare 
informazioni integrative, esplicative e complementari al fine di rendere maggiormente comprensibile il bilancio stesso. 
- IL BILANCIO 2013 IN SINTESI 
La presente sezione della relazione espone una serie di informazioni sintetiche relative ai valori contenuti nel bilancio di previsione 2013. 
Tali valori rappresentano le somme che si prevedono di accertare ed impegnare entro l’anno di riferimento. 
Le tabelle inserite in questa prima sezione seguono la classificazione prevista dall’ordinamento finanziario e contabile della parte entrata in 
sei titoli, secondo la fonte di provenienza, e della spesa in quattro titoli, in base alla loro natura e destinazione economica. 
La prima tabella presenta gli stanziamenti previsti nel bilancio secondo la classificazione sopraindicata, con l’integrazione dell’eventuale 
applicazione del risultato di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti. 
 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

ENTRATA % 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 0% 
TITOLO I – TRIBUTARIE 2.301.102,00 54,39% 
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 76.595,78 1,81% 
TITOLO III – EXTRATRIBUTARIE 533.101,00 12,60% 
TITOLO IV - ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E 
RISCOSSIONI DI CREDITI 

541.842,00 12,81% 

TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI 300.000,00 7,09% 
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 478.000,00 11,30% 
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE                                                                                                                4.230.640,78 100,00% 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

SPESA % 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0 0 
TITOLO I – CORRENTI  2.750.050,35 65,00% 
TITOLO II - CONTO CAPITALE 541.842,00 12,81% 
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI  460.748,43 10,89% 
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI  478.000,00 11,30% 
   
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA  4.230.640,78 100,00% 
 
- LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 2013 
In questa sezione si evidenziano quelle voci di entrata e spesa che rientrano in uno dei vincoli che devono essere rispettati sia nella 
costruzione che nella gestione del bilancio stesso. 
Tale vincolo, definito come equilibrio di parte corrente, è definito dal Tuel all’articolo 162 comma 6 e s.m.i., che stabilisce che “le previsioni di 
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata 
e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.”. 
Nella seguente tabella si evidenzia il rispetto di tale equilibrio nel bilancio di previsione. 
 

COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 
ENTRATE Bilancio 2013 % sul totale 
Tributarie 2.301.102,00 79,05% 
Per trasferimenti 76.595,78 2,63% 
Extratributarie 533.101,00 18,32% 
Permessi a costruire (ex oo.uu.) accertati tra le 
entrate in conto capitale destinati a spese 
correnti 

0 0% 

TOTALE 2.910.798,78 100,00% 
 

SPESE Bilancio 2013 % sul totale 
Spese correnti  2.750.050,35 94,48% 
Quota capitale mutui  160.748,43 5,52% 
TOTALE 2.910.798,78 100,00% 
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 - LE ENTRATE TRIBUTARIE: DATI GENERALI E COMPOSIZI ONE 
 
Da questa sezione si attua l’analisi approfondita delle singoli tipologie di entrata previste nel bilancio di previsione 2013. La prima fattispecie 
di entrata per natura che ritroviamo nella struttura obbligatoria del bilancio di previsione 2013 è quella tributaria. 
Tale fonte di entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie: imposte, tasse e tributi speciali ed altre entrate proprie. 
I dati di bilancio di previsione 2013 dell’ente presentano per ogni singola categoria le seguenti previsioni in termini assoluti e relativi rispetto al 
totale delle entrate tributarie. 
 

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE  
Tit.  Cat. DESCRIZIONE  2013 (stanziamenti) % sul totale 
1 1 Imposte 1.202.194,00 52,24% 
1 2 Tasse 470.110,00 20,43% 
1 3 Tributi speciali ed 

altre entrate tributarie 
proprie 

628.798,00 27,33% 

 TOTALE  2.301.102,00 100,00% 
 
Le previsioni di entrate tributarie, mostrate nella tabella precedente, sintetizzano l’impatto di una delle più importanti tra le politiche di bilancio 
di reperimento di risorse: la politica “fiscale”. 
 
IMU Imposta Municipale Propria – Risorsa 1 01 0050  
 
L’imposta IMU ha subito modifiche legislative rispetto all’anno 2013 a seguito della nuova ripartizione tra Ente e Stato di cui al comma 380, 
art. 1 della Legge 24.12.2012, n. 228, con la quale si è definito un nuovo riparto del gettito IMU: 

• Lettera a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 
• Lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato art. 13. 

• Lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,30 punti percentuali  l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato art. 13; 

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 21.05.2013, n. 54, all’art. 1 comma 1 recita  “Disposizioni in materia di  IMU” si sospende 
l’imposta sulla abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle cat.  Catastali  A/1, A/8 e A/9, alle unità immobiliari 
appartamenti  alle cooperative edilizie a proprietà indivise( IACP), terreni agricoli e fabbricati rurali  
Tali disposizioni rendono incerti l’ammontare dei flussi di cassa e del gettito complessivo dell’IMU 2013. 
 
Viene inoltre soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e viene istituito il 
Fondo di Solidarietà Comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni. 
Nella definizione delle aliquote di questa vera e propria patrimoniale sui beni di proprietà dei cittadini e delle realtà produttive si è cercato di 
tener conto delle diverse istanze avanzate dalle categorie economiche – produttive definendo le seguenti aliquote: 
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Abitazione principale e relative pertinenze collegabili  0,50% 
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati  0,86% 
Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituti o case di riposo a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del  disabile  

0,50% 

Fabbricati produttivi (Cat. C1-C3-C4-C5-D-A10)   0,86% 
Aree fabbricabili  0,86% 
 
Le suddette aliquote nonché il relativo regolamento per l’applicazione dell’IMU,  saranno oggetto di apposita approvazione in via provvisoria 
dal Consiglio Comunale nell’ambito dell’approvazione del bilancio di previsione 2013.I conteggi effettuati sulla base delle consistenti catastali 
sono i seguenti: 
 

CATEGORIE CATASTALI  IMPONIBILE 
IMU  

ALIQUOTA 
IMU  

IMU 
STATO 

IMU 
COMUNE  

IMU 
TOTALE  

C1   Negozi bar ristoranti pizzerie botteghe 4.682.841 0,86 0 40.272 40.272 
C3 / C4 / C5   Laboratori stabilimenti balneari 746.172 0,86 0 6.417 6.417 
D5   Banche 743.988 0,86 5.654 744 6.398 
ALTRI D    Alberghi e capannoni produttivi 17.162.002 0,86 130.431 17.162 147.593 
A10     Uffici e studi privati 632.468 0,86  5.439 5.439 
B     Colonie asili ospedali  0 0    
TERRENI AGRICOLI (ESENTI) 0 0    
AREE FABBRICABILI 18.556.363 0,86  159.584 159.584 
D10 Rurali strumentali (ESENTI) 0 0    
A2-A3-A4-A5-A7-A9 e C2-C6-C7 SECONDE CASE 64.095.100 0,86  551.217 551.217 
TOTALE ALTRI FABBRICATI  106.618.934  136.085 780.835 916.920 
A2-A3-A4-A5-A7-A9 e C2-C6-C7 ABITAZIONI PRINCIP. 70.073.100 0,50  350.365 350.365 
Detrazione abitazione principale 840 x 230 €) 0   -193.200 -193.200 
TOTALE ABITAZIONE PRINCIPALE  70.073.100     
TOTALE GETTITO IMU PREVISTO ANNO 2013  176.692.034  136.085 938.000 1.074.085 
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Addizionale comunale IRPEF – Risorsa 1 01 0070  
 
Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/06/2011 ha introdotto  l’addizionale comunale all’irpef con l’aliquota dello 
0,2% e esenzione per i redditi pari o uguale a €. 15.000,00 con decorrenza 1° gennaio 2011 e confermat a per l’anno 2012. 
Si introduce l’applicazione progressiva sulla base degli stessi scaglioni previsti per l’IRPEF nonché la soglia di esenzione che nel 2012 era di 
euro 15.000,00 viene ridotta ad euro 10.000,00. 
La norma vigente dispone che:  

o per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema 
medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge 
statale, nel rispetto del principio di progressività, 

o resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è 
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del 
quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto 
limite, la stessa si applica al reddito complessivo; 

 
Scaglioni di reddito 
(dati MEF anno 2010) 

N° 
contribuenti 

AMMONTARE 
IMPONIBILE 
IRPEF 

Aliquota 
applicata per 
scaglione 

Imponibile 
Medio 

Gettito 
Medio 

Gettito 
addizionale 
Comunale irpef 

(da € ….. a € …….)       
fino a 10.000 263   esente    
o 15.000 416 4.937.495 0,25% 11.869 30 12.300 
15.000 28.000 1.123 23.463.788 0,45% 20.902 64 71.910 
28.000 55.000 286 10.713.396 0,55% 37.413 148 42.310 
55.000 75.000 51 3.227.945 0,75% 62.843 303 15.580 
75.000  18 2.542.222 0,80% 143.625 944 16.700 
sommano 2157 44.884,845     158.800 
Correttore gettito IRPEF sui fabbricati    5.000 
TOTALE       153.800 
 
 
 
Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) – Risorsa 1 03 1130 
 
Questo nuovo fondo (trasferimento statale) sostituisce quello che nel 2012 era Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Risorsa 1 03 1120). 
Come ricordato in precedenza, si tratta del fondo che recepisce la nuova dinamica di ripartizione dell’IMU e il taglio della spending review 
2013 introdotta dal D.L. 95/2012. 
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Nella previsione del FSC sì è tenuto conto dell’art. 10 quinques del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni in L. 06.06.2013, n 64, media 
dei costi intermedi dati SIOPE degli anni 2010 -2012 e del maggior gettito previsto dal  portale sul Federalismo Fiscale aggiornato a maggio 
2013 ai sensi dell’esito della verifica art. 9, comma 6bis, D.L. n. 174/2012 e art. 1, comma 383, L. 228/2012. 
 
Le previsioni di bilancio sono così determinate: 
 

F.S.R. ANNO 2012   988.850 
Taglio al FS R per spending  review 2013 - 113.263 
Maggiore (-) o minore (+) IMU spettante al Comune ad aliquote 
base inseguito alla nuova ripartizione art. 1 comma 380 lettera f) L. 
228/2012 

- 273.587 

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (F.S.C.) ANNO 2013   60 2.000 
 
 
TARES –––– Risorsa 1 02 1080  
 
L’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha 
istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tribut o comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato TARES, a copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei comuni. Si tratta di una nuova disciplina di prelievo di natura tributaria relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in 
sostituzione della precedente TIA2. 
Il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 è intervenuto sulla disciplina del TARES disponendo che il Comune stabilisce con propria deliberazione la 
scadenza ed il numero delle rate del tributo. 
Al fine di garantire continuità del servizio ai cittadini, con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23/05/2013 è stato determinato che la 
TARES sarà riscossa in due rate, la prima con scadenza al 25/6/2013 e la seconda con scadenza al 31/10/2013, contenenti la prima  un 
importo pari al 50% di quanto versato dal contribuente a titolo di TIA2 per l’anno 2012, e la seconda la restante parte determinata in base alle 
tariffe TARES 2013 con eventuale conguaglio. 
La gestione della  TARES,  per l’anno in corso,  è affidata a IREN Emilia SPA, ai sensi dell’art. 14, comma 35, D.L. n. 201/2011, convertito in 
Legge con modificazioni, dall’art. 1,  comma 1, L. 214/2011 e art. 10 comma 2, lett. g), D.L. 8.4.2013, N. 35 
Il regolamento per l’applicazione del TARES e il piano finanziario contenente le tariffe del tributo saranno approvati dal Consiglio Comunale 
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
L’aumento tariffario previsto è del 4,8% sulle utenze domestiche e del 3,8% sulle utenze non domestiche, oltre alla quota dello 0,30 per mq. 
che sarà versata direttamente allo Stato nel mese di dicembre. 
Il piano finanziario comporta una spesa di € 470.000,00 con copertura al 100%. 
 
2.2 - LE ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORR ENTI: DATI GENERALI E COMPOSIZIONE 
Il secondo aggregato delle entrate destinato al finanziamento delle spese correnti è rappresentato dalle risorse derivanti dai trasferimenti e 
contributi assegnati all’ente, per tali finalità, da altri enti del settore pubblico. 
La riduzione principale dei contributi è dovuta all’ultimazione dell’emergenza  profughi a gennaio 2013. 
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Le previsioni di tale tipologia di entrata le ritroviamo nel titolo II, con distinzione sulla base dell’ente erogatore del contributo.  
I valori delle cinque categorie previste dall’ordinamento finanziario e contabile sono sintetizzati sempre in valore assoluto e relativo con la 
tabella seguente. 
 
DATI RELATIVI ALLE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENT I 
Entrate da Trasferimenti Correnti 
Descrizione    Prev. Assest.    Stanziamento 

   2012     2013 
1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato   8.733,41    15.695,78 
2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione   62.440,00      1.000,00 
5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico   87.340,00    59.900,00 

 Totale Entrate  1  158.513,41               76.595,78 
 
2.3 - LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: DATI GENERALI E C OMPOSIZIONE 
L’ultima fattispecie delle entrate correnti è rappresentata dalle entrate extratributarie identificate nel titolo III della parte entrata del bilancio. 
Tale fonte di entrata è suddivisa secondo la tipologia nelle seguenti categorie : proventi dei servizi pubblici e dei beni dell'ente, interessi su 
anticipazioni e crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate e proventi diversi. 
Come per i precedenti titoli si presentano le tabelle con i dati del bilancio 2013 espressi in valori assoluti e relativi. 
 
DATI RELATIVI ALLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Descrizione   Prev. Assestata      Stanziamento 

  2012      2013 
1 - Proventi dei servizi pubblici   181.200,00              188.100,00 

2 - Proventi dei beni dell'ente  98.621,00     85.881,00 
3 - Interessi su anticipazioni e crediti  1.200,00          120,00 

4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'  22.300,00      40.500,00 
5 - Proventi diversi  190.059,90               218.500,00 

 Totale Entrate   493.380,90                533.101,00 
 
Per quanto riguarda i proventi dei servizi pubblici (cat. 1) sono stati applicati adeguamenti Istat alle tariffe dei servizi scolastici come risulta 
dalle apposite deliberazioni della Giunta Comunale. 
I proventi dei beni dell’ente (cat. 2) i canoni di locazione sono in linea con quelli dell’esercizio precedente ad esclusione del canone di 
locazione della caserma dei carabinieri diminuito del 15% a seguito del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in  legge 135/2012. 
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Gli interessi su anticipazioni e crediti (cat. 3) la somma prevista è in linea rispetto all’accertato dell’annualità precedente.  
Gli utili netti delle partecipate (cat. 4) ed i dividendi di società evidenziano un  aumento dovuto al dividendo IREN spa; 
I proventi diversi (cat. 5) sono aumentati rispetto all’esercizio precedente per maggiori rimborsi dalle convenzioni idroelettriche, la previsione 
di due tornate elettorali e il rimborso della convenzione di segreteria.; 
 
SPESA CORRENTE E PER RIMBORSO DI PRESTITI: DATI GEN ERALI E COMPOSIZIONE 
Le spese correnti comprendono le spese relative alla normale gestione dei servizi pubblici. Una prima analisi della spesa corrente va fatta 
suddividendo la spesa in base alla natura economica dei fattori produttivi impiegati nella gestione. Tale suddivisione porta all’indicazione di 
undici tipologie denominate “intervento” definite dalla struttura obbligatoria del bilancio. 
La scomposizione delle spese correnti in base agli interventi porta alla costruzione delle seguenti tabelle: 
 
 

SPESE CORRENTI (Tit. 1SPESE CORRENTI (Tit. 1SPESE CORRENTI (Tit. 1SPESE CORRENTI (Tit. 1°) 2013) 2013) 2013) 2013 
Tit. Int. DESCRIZIONE STANZIAMENTO % sul totale 
I 1 Personale 677.049,55 24,62% 
I 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 82.283,92 2,99% 
I 3 Prestazioni di servizi 1.568.018,58 57,02% 
I 4 Utilizzo beni di terzi 9.920,00 0,36% 
I 5 Trasferimenti 217.167,00 7,90% 
I 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 118.039,35 4,29% 
I 7 Imposte e tasse 53.059,96 1,93% 
I 8 Oneri straordinari della gestione corrente 5.080,00 0,18% 
I 9 Ammortamenti di esercizio 0 0 
I 10 Fondo svalutazione crediti 2.500,00 0,09% 
I 11 Fondo di riserva 16.931,99 0,62% 

TOTALE 2.750.050,35 100,00% 
 
 
SPESE CORRENTI (Tit. 1°) 2013 
Per rendere maggiormente intuitive le scelte fatte dall’amministrazione, è utile suddividere il dato complessivo delle spese correnti in base alle 
funzioni, cioè in base alle attività espletate dall’ente. 
Le funzioni indicate nelle tabelle e grafici seguenti sono quelle previste nella struttura di bilancio stabilita dal D.P.R. n. 194 del 1996. 
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SPESE CORRENTI (Tit. 1) PER FUNZIONE 

 Descrizione     Prev. Assest. 2012   Stanziamento 2013 
 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo    784.897,83   807.729,64 
 02 - Funzioni relative alla giustizia   300,00            10,00 

 03 - Funzioni di polizia locale   42.577,98      36.617,98 
 04 - Funzioni di istruzione pubblica   456.640,71   435.892,43 

 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali   82.848,50     79.554,72 
 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo   96.384,23     89.547,47 

 07 - Funzioni nel campo turistico   5.150,00       6.150,00 
 08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti   424.829,86   426.015,64 

 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente   75.189,61   520.317,23 
 10 - Funzioni nel settore sociale    415.140,23   339.505,24 

 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico   31.919,33       8.660,00 
 12 - Funzioni relative a servizi produttivi   100,00           50,00 

TOTALE   2.415.978,28          2.750.050,35 
Lo scostamento inerente la funzione 09 è relativo alla TARES per €-. 470.000,00, le altre funzioni sono state ridotte rispetto all’anno 
precedente ad esclusione della viabilità e del sociale  (la minore spese è relativa al solo  trasferimento al SSA). Nella funzione  01 sono 
previste due tornate elettorali per €. 55.000,00. 
Come per il titolo I, anche per il titolo III si procede all’analisi, dettagliando gli stanziamenti per singolo intervento e per funzione, proponendo 
le seguenti tabelle. 
 
 
 
 
 
- SPESA IN CONTO CAPITALE: DATI GENERALI E COMPOSIZ IONE 
In questa sezione della relazione si analizza la parte del bilancio in cui viene evidenziata la politica d’investimento dell’amministrazione 
programmata per il 2013. 
Si presentano  nella tabella le  informazioni sull’aggregato finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti per funzioni 
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SPESE IN CONTO CAPITALE (Tit. 2SPESE IN CONTO CAPITALE (Tit. 2SPESE IN CONTO CAPITALE (Tit. 2SPESE IN CONTO CAPITALE (Tit. 2°) 2013) 2013) 2013) 2013 
Tit. Int. DESCRIZIONE STANZIAMENTO % sul totale 
II 1 Amministrazione, gestione e controllo 99.342,00 18,34% 
II 2 Giustizia 0 0% 
II 3 Prest Polizia locale  0 0% 
II 4 Istruzione pubblica 0 0% 
II 5 Cultura e beni culturali 0 0% 
II  6 Settore sport e ricreativo 10.000,00 1,84% 
II 7 Turismo 0 0% 
II 8 Viabilia' e trasporti 385.000,00 71,06% 
II 9 Gestione del territorio e dell'ambiente 7.500,00 1,38% 
II 10 Settore sociale 40.000,00 7,38% 
II 11 Sviluppo economico 0 0 
II 12 Servizi produttivi 0 0 

TOTALE 541.842,00 100,00% 
 
 
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (Tit. 3°) 
 
Descrizione                                                                    Prev. Assest.          Stanziamento 
 
                                                                                                2012               2013 
 01 - Rimborso per anticipazione di cassa       0     300.000,00 
 03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti                                    109.635,21        113.706,36 
 04 - Rimborso di prestiti obbligazionari                          44.971,10      47.042,07 
 05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali                                                               16.985,22                         0 
 
Totale                 171.591,57          460.748,43 
Si è previsto, per la prima volta, l’utilizzo dell’anticipazione di cassa  a causa dell’incertezza sulla riscossione delle imposte IMU e Fondo di 
solidarietà. 
 
PATTO DI STABILITA ’’’’INTERNO 2013 –––– 2015 
 
LA NORMATIVA RELATIVA AL PATTO DI STABILITA ’’’’    

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il 
triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi 
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di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente 
agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria. 
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, è prevista l’estensione dei vincoli del patto ad una platea 
più ampia di enti. A partire dal 2013, infatti, sono assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonché le aziende speciali e le istituzioni 
(art.25, comma 6, del decreto legge n. 1del 2012). 
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale 
parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni 
di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in 
conto capitale, gli incassi e i pagamenti). 
I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo. 
Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l’avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. 
Infatti, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, nell’ambito del saldo del patto di stabilità interno, non rileva ai fini del patto in quanto, in base 
alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono 
conteggiati ai fini dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell’anno di riferimento. 
Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 
successivi, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2007-2009, rilevata in termini di impegni, così come 
desunta dai certificati di conto consuntivo per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di 
stabilità 2012. 
Le percentuali sono le seguenti: 
 
● per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 12,00% per l’anno 2013 e 14,80% per gli anni successivi. 
Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore cosi determinato. 
Le percentuali sopra riportate si applicano nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 
2 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi. 
A partire dall’anno 2013, infatti, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31, gli enti che, sulla base dei summenzionati parametri di virtuosità, 
risultano collocati nella classe degli enti virtuosi, conseguono l’obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a 
zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” di cui 
al successivo comma 6 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Le province ed i comuni risultanti non virtuosi, invece, dovranno applicare 
le nuove percentuali determinate dal decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma 6); 
percentuali che, comunque, non potranno essere superiori dello 0,4 rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato 
articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Piu precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti: 
 
● per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, 13,0% per gli anni 2013 e 15,80% per gli anni successivi. 
 
PREVISIONI DI BILANCIO 
Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto 
di stabilita interno, il comma 18 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le 
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previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto 
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. 
Tale disposizione mira a far si che il rispetto delle regole del patto di stabilita interno costituisca un vincolo all’attività programmatoria dell’ente, 
anche al fine di consentire all’organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio. 
 
L’eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l’ente e tenuto a porre 
rimedio con immediatezza  A tale scopo, il legislatore dispone che l’ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni 
di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita interno. Tale prospetto e conservato a cura dell’ente medesimo. 
Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita interno, 
non e meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma e finalizzato all’accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilita interno. Esso, 
pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio,e da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come 
documento programmatorio complessivo adottato dall’ente 
Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l’eventuale sforamento dei vincoli del patto di stabilita interno puo essere 
oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell’ente, in modo che 
possano intervenire in tempo utile per porre rimedio. 
 
L’obbligo del rispetto dell’obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio. 
Con l’occasione, si ricorda che, per quanto concerne la gestione della spesa, l’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 
del 2009, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa “ha l'obbligo di accertare preventivamente 
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. Ne 
discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 
(TUEL), come richiamato anche nell’articolo 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria 
attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilita interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto 
obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell’articolo 31. La violazione dell’obbligo di accertamento in 
questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. 
 
Come ricordato, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti sono assoggettati alle regole del patto di stabilita interno a 
decorrere dall’anno 2013. Tali comuni, pertanto, in fase di predisposizione del bilancio dovranno tener conto come i comuni superiori a 5.000 
abitanti dei vincoli alla dinamica del loro saldo espresso in termini di competenza mista che saranno posti nel triennio 2013-2015. 
Le previsioni di bilancio tengono conto dello spazio pagamenti certi ed esigibili al 31.12.2012 di cui al D.L. 35/2013 (Decreto sblocca 
pagamenti) mentre in corso d’anno anche la Regione interverrà concedendo ulteriori spazi con il Patto Regionale Incentivato. 
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DETERMINAZIONE OBIETTIVI 2013-2015 E PROSPETTO DI COMPETENZA E CASSA 
Sulla base della normativa precedentemente descritta, i saldi obiettivo per l’annualità 2013 e 2015 sono così determinati: 
Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015 (importi in  migliaia di euro) 

 Calcolo dell'obiettivo di competenza mista  

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015  
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO  

(legge 12 novembre 2011, n. 183 - legge n. 228 del 24 dicembre 2012) 
 COMUNI soggetti al patto di stabilità interno (con popolazione inferiore a 5 mila abitanti)  

       (migliaia di euro) 

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015 

 
  

     
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 

SPESE CORRENTI  (Impegni)  2.187  2.212  2.212  

       Media 

MEDIA delle spese correnti (2007-2009)    2.204  

     Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti                      13,0% 15,8% 15,8% 

     Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

F
A

S
E

 1
 

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa 
media    

286  348  348  

       Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI                                                0  0  

     Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

F
A

S
E

 2
 

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI    286  348  348  
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VERIFICA DEL RISPETTO DELL'OBIETTIVO     

     

ENTRATE FINALI     
Previsioni bilancio 

2013 
Pluriennale 2014 Pluriennale 2015 

TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 2.301 2.325 2.351 
TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 76 60 57 
TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 533 536 546 

TOTALE TITOLO 4° 
Riscossioni residui + 

competenza 400 400 350 

ENTRATE FINALI NETTE  
(E1+E2+E3+E4-detraz.)   

3.310 3.321 3.304 

SPESE FINALI           
TOTALE TITOLO 1° Impegni 2.750 2.753 2.778 
TOTALE TITOLO 2° Pagamenti residui + competenza 273 219 177 
SPESE FINALI NETTE  (S1+S2)   3.023 2.972 2.955 

SALDO FINANZIARIO in termini di 
competenza mista (EF N- SF N) 

  
287 349 349 

    
Previsioni bilancio 

2012 
Pluriennale 2013 Pluriennale 2014 

SALDO OBIETTIVO FINALE                                                                                                                   
  286  348  348    

 1  1  1   

–––– INTERESSI PASSIVI 
L’articolo 204 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, e successive modificazioni, prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di 
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto al netto dei contributi 
statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011,  l'8 per cento per l'anno 2012 e il 6 per 
cento a decorrere dall'anno 2013 delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene 
prevista l'assunzione dei mutui. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 698, legge n. 296 del 2006, poi 
dall'articolo 8, comma 1, legge n. 183 del 2011). 
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E’ pertanto opportuno verificare quanto previsto dalla suddetta norma nel modo seguente: 
INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SU ENTRATE 

CORRENTI 

Anno 2011 

impegni 

 

Anno 2012 

impegni 

 

Anno 2013 

Stanziamenti 

 

Anno 2014 

Stanziamenti 

 

Anno 2015 

Stanziamenti 

 
Interessi passivi e oneri finanziariInteressi passivi e oneri finanziariInteressi passivi e oneri finanziariInteressi passivi e oneri finanziari    

diversidiversidiversidiversi 
132.491,08 125.288,08 117.839,35 110.469,26 102.755,15 

 Rendiconto 

2009 

 

Rendiconto 

2010 

 

Rendiconto 

2011 

 

Rendiconto 

2012 

 

Stanziamenti 

2013 

 
Entrate relative ai primi tre titoli Entrate relative ai primi tre titoli Entrate relative ai primi tre titoli Entrate relative ai primi tre titoli 

delle entrate del rendiconto del delle entrate del rendiconto del delle entrate del rendiconto del delle entrate del rendiconto del 

penultimo anno precedentepenultimo anno precedentepenultimo anno precedentepenultimo anno precedente    

2.258.230,57 2.337.128,81 2.474,665,36 2.409.971,10 2.910.798,98 

IncidenzaIncidenzaIncidenzaIncidenza 5,87% 5,36% 4,76% 4,58% 3,53% 
L’ente rispetta il limite del 6% nel 2013 e di conseguenza  può indebitarsi ulteriormente, ma non rispetta il limite del 4% nel 2014, 
è auspicabile la riduzione dello stock attuale in quanto si dovrà tener conto delle dinamiche del patto di stabilità interno con 
decorrenza dal 2013. 
    
CONSISTENZA E DINAMICA DELL’INDEBITAMENTO  
Si evidenzia l’evoluzione e la consistenza dell’indebitamento, individuando le variazioni per il 2013 e la consistenza finale del 
debito per finanziamenti prevista per fine esercizio 
 
ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI  Anno diAnno diAnno diAnno di    

riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

2012201220122012 

Anno diAnno diAnno diAnno di    

riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

2013201320132013 

Anno diAnno diAnno diAnno di    

riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

2014201420142014 

Anno diAnno diAnno diAnno di    

riferimentoriferimentoriferimentoriferimento    

2015201520152015 
 stanziamenti stanziamenti stanziamenti stanziamenti 
Indebitamento al 1° gennaio  2.898.044,43 2.726.453,18 2.565.704,75 2.297.556,35 
Accertamenti Tit. V° (Assunzione di mutui e prestit i) 0 0 0 0 
Impegni Tit. III (Rimborso di quota capitale di mutui 
e prestiti) 

154.606,03 160.748,43 168.148,40 175.916,55 

Impegni Tit. III (Estinzione anticipata quote mutui e 
prestiti) 

16.985,22 0 100.000.00 40.000,00 

Totale indebitamento al 31 dicembre  2.726.453,18 2.565.704,75 2.297.556,35 2.081.639,80 
     

Si prevede l’estinzione anticipata dei mutui più onerosi  e con minore penale finanziati con alienazioni di patrimonio e avanzo di 
amministrazione. 
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– IL FONDO DI RISERVA 
L’articolo 166 del D.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non 
inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente iscritte a bilancio. Qualora l’ente 
utilizzi entrate a destinazione vincolata o anticipazioni di cassa il limite minimo del fondo di riserva viene elevato dallo 0,30 allo 
0,45. 
Dalla verifica di tale adempimento risulta quanto segue: 
 

 Anno 2013 

Stanziamenti 
Fondo di riserva 16.931,99 
Spese correnti 2.750.050,35 
Incidenza  0,62% 

 

Per la prima volta viene prevista una somma per anticipazione di cassa in quanto il rinvio dell’IMU prima casa potrebbe richiedere 
l’attivazione di questo strumento finanziario. 
 
 
- CONCLUSIONI 
In sintesi, il bilancio di previsione 2013 del Comune di Baiso, è un bilancio che si inserisce in un contesto di finanza pubblica non 
definito e con non poche preoccupazioni ne è la dimostrazione il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio al 30 settembre 
2013. 2013 potranno essere ridefinite le aliquote e le imposte. 
In questi tre mesi occorre che lo Stato definisca: 
- tagli spending review 2013; 
- somme relative ai nuovi riparti IMU; 
- somme spettanti per IMU abitazione principale; 
- obiettivi patto di stabilità 2013; 
- diversi aspetti relativi alla TARES ; 
Il rinvio delle entrate comunali relative all’IMU connesse con una situazione stagnante dei proventi per i permessi da costruire 
hanno alquanto ridotto la cassa giacente in tesoreria ed in corso d’anno potrebbe sorgere la necessità di ricorrere ad anticipazioni 
di cassa. 
L’equilibrio di bilancio della parte corrente 2013 è previsto attraverso la manovra sull’IMU abitazione principale e sulla 
rimodulazione dell’addizionale all’IRPEF 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA 
 

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA  

 
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE . 
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1.1 - POPOLAZIONE 
 
 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 21.10.2001 n° 3.261 

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  
(art.110 D. L.vo 77/95)   n° 3.430 

 di cui: maschi n° 1.755 
 femmine n° 1.675 
 nuclei familiari n° 1.445 
 comunità/convivenze n° 2 

1.1.3 - Popolazione all’1.1.2011 
(penultimo anno precedente) * dato modificato dal censimento popolazione n° 3.440 

1.1.4 - Nati nell’anno n° 34 
1.1.5 - Deceduti nell’anno n° 49 
 saldo naturale  n° -15 
1.1.6 - Immigrati nell’anno n° 135 
1.1.7 - Emigrati nell’anno n° 130 
 saldo migratorio n° +5 
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 

(penultimo anno precedente) n° 3.430 
 di cui 
1.1.9 -   In età prescolare (0/6 anni) n° 202 
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 201 
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 502 
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 1.699 
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 826 
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1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:  

Anno Tasso 
2007                          0,74 
2008                          0,91 
2009                          0,88 
2010………………..1,19 
2011                          0,99 
 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 

Anno Tasso 
2007                             1,04 
2008                             1,17 
2009                             1,37 
2010………………….1,54 
2011                             1,43 
 

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 
 abitanti n°         entro il   

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 
 

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: 
  

La popolazione residente al 31.12.2012 è di 3374 unità                
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1.2 - TERRITORIO 
 

1.2.1 - Superficie in Kmq.  75,18 

1.2.2 - RISORSE IDRICHE 

* Laghi  n°  0 * Fiumi e Torrenti  n°  2 

1.2.3 - STRADE  

* Statali  Km 0,00  * Provinciali  Km 38 * Comunali  Km  80,50       * Vicinali  Km 143,00   * Autostrade  Km  0,00 

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 
 
* Piano regolatore adottato si �  no  
* Piano regolatore approvato si   no � 
* Programma di fabbricazione si �  no  
* Piano edilizia economica e 
    popolare si �  no     
* P. S. C. adottato si   no � 
 
 
 
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI    
 
* Industriali si �  no  
* Artigianali si �  no  
* Commerciali si �  no  
* Altri strumenti (specificare)         si �  no  

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 12, comma7, D. L.vo 77/95) si ���� no  
Se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) 

 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
        

 

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 
Delibera G.R. n. 1493del 01/08/97 
P.S.C.  adottato nel C.C. del  03.11.08, n. 67 
P.S.C.  approvato nel C.C. del 22.04.09, n. 23 
..VARIANTI:........................................................................
G.P. 16.01.2001 
G.P..07.05.2002...................................................................
C.C. 01.02.2001  
C.C..20.04.2004....................................................................
G.P. 29.07.2004 
C.C. 20.12.2006 attuativo dal 30.12.2006 
C.C. 14.05.2008 n. 25 adozione 
C.C. 20.10.2008 n. 54 approvazione 
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1.3 - SERVIZI 
 

1.3.1 - PERSONALE 
 

1.3.1.1 

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

IN SERVIZIO 
NUMERO 

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

IN SERVIZIO 
NUMERO 

Segretario Comunale 1 1  B1-B2-B3-B4 econ 9 5 

 D3-D4 0 0     

D1-D2-D3-D4 Econ 4 2      

 C1-C2-C3-C4 10 8      

1.3.1.2 - Totale personale al  31-12.2011  dell’anno precedente l’esercizio in corso:  di ruolo n°  15 +  segretario comunale in convenzione
                  
 

1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N°°°°PREV. P.O. N°°°°. IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE N°°°°PREV. P.O. N°°°°. IN SERVIZIO  

D1-D2-D3E Istruttore direttivo 1 0  D1-D2-D3 Istruttore direttivo 1 1 
C1-C2-C3 Istruttore 2 2 C1-C2-C3 Istruttore amministrativo 1 1 
B1-B2-B3 Operaio specializzato 5 3 B3-B4-B5 Collabor. amministrativo 1 0 

              
          
        

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA 

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N°°°°PREV. P.O. N°°°°. IN SERVIZIO Q.F. QUALIFICA PROF.LE N°°°°PREV. P.O. N°°°°. IN SERVIZIO  

C1 Agente di P.M. 1 1 C1-C2-C3-C4 Istruttore amministrativo 2 2 
          
          

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente. 
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2222.6 - LA SPESA DEL PERSONALE 
Tra i fattori produttivi rientranti nelle spese correnti, una delle voci più importanti da monitorare è sicuramente la spesa del personale. 
Il Comune scrivente, essendo soggetto al patto di stabilità a partire dall’esercizio 2013, è tenuto al rispetto del comma 557, art. 1 della Legge 
n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che impone la riduzione della spesa di personale rispetto all’annualità precedente. 
La definizione “spesa di personale” è alquanto generica in quanto la normativa disciplina una serie di spese da ricomprendere relative in 
particolar modo alle gestioni associate nonché una serie di spese da escludere relative alle spese finanziate con proventi specifici 
(progettazioni interne, diritti di segreteria, ecc.), agli aumenti contrattuali ed alle spese di personale relative alle categorie protette. 
Risulta pertanto difficile dall’analisi dei dati di bilancio verificare il rispetto delle spese di personale in quanto occorre una vera e propria 
contabilità a parte per verificare il rispetto della normativa. 
Il prospetto che segue dimostra il rispetto delle spese di personale ai sensi del suddetto comma 557: 
 
Cat Spese annuale del personale previsto in bilancio  Rendiconto 

2012 

Previsioni 

2013 

01 Spesa di personale  620.768,85 677.049,55 
05 Trasferimenti  4.100,00 0,00 
03 Spese servizio mensa  2.486,58 2.500,00 
07 IRAP su spese di personale 42.035,01 42.769,96 
 TOTALE SPESE PERSONALE LORDE  669.390,44 722.319,51 
    
 Somme da portare in detrazione   
 Somme da non considerare ai sensi comma 562/557 L. 296/2006 per rimborso missioni, 

incentivi progettazione e diritti segreteria 
582,92 7.139,97 

 Rimborso straordinario elezioni politiche 0 40.267,80 
 Indagini Statistiche Rimborso ISTAT  1.333,00 
 Rimborso spese di personale in convenzione 29.056,40 33.857,08 
 TOTALE SOMME IN DETRAZIONE  29.639,32 82.597,85 
 SPESA PERSONALE EX COMMA 557, ART 1 L. 296/2006  63 9.751,12 639.721,66 
 Differenza rispetto all’anno precedente  -29,46 
 
Sempre relativamente alle spese di personale occorre verificare l’incidenza delle spese rispetto al totale delle spese correnti. 
Il comma 9, art. 14 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha sostituito il comma 7 dell’art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 122 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, con le modifiche introdotte dall’articolo 28, comma 11-quater, della legge n. 214 del 
2011 prevede: 
“E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale 
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”. I restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della 
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 ° gennaio 2011, con 
riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010”. 
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RIEPILOGO SPESE DI PERSONALERIEPILOGO SPESE DI PERSONALERIEPILOGO SPESE DI PERSONALERIEPILOGO SPESE DI PERSONALE    

    

Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 2010201020102010    

    

RendicontoRendicontoRendicontoRendiconto    2011201120112011    

    

Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 2012201220122012    

    

PrevisioniPrevisioniPrevisioniPrevisioni    2013201320132013    

    

SPESE INTERVENTO 01    627.06627.06627.06627.069,279,279,279,27    622.884,92622.884,92622.884,92622.884,92    620.768,85620.768,85620.768,85620.768,85    677.049,55677.049,55677.049,55677.049,55    

SPESE INTERVENTO 03    0000    3333....085,00085,00085,00085,00    2222....444488886666,,,,58585858    2222.5.5.5.500000000,00,00,00,00    

SPESE INTERVENTO 07    41.476,5341.476,5341.476,5341.476,53    43434343....049,32049,32049,32049,32    42.035,0142.035,0142.035,0142.035,01    42.769,9642.769,9642.769,9642.769,96    

SPESE INTERVENTO 05     5.340,005.340,005.340,005.340,00    1111....000,00000,00000,00000,00    4.100,004.100,004.100,004.100,00    0000    

sommanosommanosommanosommano    673.885,80673.885,80673.885,80673.885,80    676767670.0190.0190.0190.019,2,2,2,24444    666669696969....333390909090,,,,44444444    777722222222....319,5319,5319,5319,51111    

RiRiRiRimborsmborsmborsmborsiiii personale im convenzione e elezioni personale im convenzione e elezioni personale im convenzione e elezioni personale im convenzione e elezioni    47.653,8147.653,8147.653,8147.653,81    41.996,0141.996,0141.996,0141.996,01    29.056,4029.056,4029.056,4029.056,40    77775555....444455557777,88,88,88,88    

TOTALE SPESA PERSONALE A)TOTALE SPESA PERSONALE A)TOTALE SPESA PERSONALE A)TOTALE SPESA PERSONALE A)    626.231,99626.231,99626.231,99626.231,99    666628282828....023023023023,2,2,2,23333    666644440000....333333334,4,4,4,04040404    666644446666....868686862222,,,,00000000    

                    

Totale spese correnti (impegni consuntivo) B)Totale spese correnti (impegni consuntivo) B)Totale spese correnti (impegni consuntivo) B)Totale spese correnti (impegni consuntivo) B)    2.273.169.702.273.169.702.273.169.702.273.169.70    2.229.807,462.229.807,462.229.807,462.229.807,46    2.306.434,092.306.434,092.306.434,092.306.434,09    2.750.050,2.750.050,2.750.050,2.750.050,35353535    

Incidenza spesa di personale su spesa corrente Incidenza spesa di personale su spesa corrente Incidenza spesa di personale su spesa corrente Incidenza spesa di personale su spesa corrente 

(A:B)(A:B)(A:B)(A:B)    

22227777,,,,55555555    28,28,28,28,16161616%%%%    22227777,,,,76767676    22223333,,,,52525252%%%%    

    

Si conferma la dotazione organica  approvata con atto della Giunta Comunale in data 02.11.2011, n. 81,  in 23 posti di organico di cui 3 posti 
a part time. 
Dalla verifica effettuata con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 33 DEL DLGS N. 165/2001, non risultano eccedenze di 
personale a tempo indeterminato.  
Nel piano triennale del fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale in data  13.02.2013, n. 15,  si  prevede  
l’interscambio per mobilità di una unità cat. C1   
 
LAVORO FLESSIBILE  
Art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall’ar t. 4, comma 102 L. 183/2011 dall’art. 1, comma 6 bi s, L. 14/2012 e dall ’’’’art. 4-ter, 
comma 12, L. 44/2012 
<<…possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 
50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009… A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le 
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che 
comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.>> 
 
Il limite delle assunzioni a tempo determinato, con riferimento al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009, è il seguente: 
 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO NELL'ANNO 200 9 
 
 

 
 

Importo totale spesa di personale impegnata nell’ anno 2009 € 30.940,53  € 15.470,27 

Limite di spesa personale a tempo determinato nell’anno 2013   € 15.470,27 
Il tetto di spesa previsto dal comma 557, art. 1 della Legge n. 296/2006 non consente l’assunzione di personale a tempo determinato. 
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FONDO ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO 
Con riferimento all’accordo collettivo integrativo decentrato per l’anno 2013 sono previste tra le spese correnti, intervento 01 Personale le 
seguenti risorse oltre ai relativi oneri riflessi ed alle relative imposte (int. 07 irap): 
 

Lavoro straordinario   3.489,00 
Parte stabile e variabile del fondo  41.150,00 
Parte variabile del fondo: art. 92 D.lgs 163/2006 per inventivi progettazione  - ISTAT 6.733,00 
Totale risorse decentrate previste per il 2013  51.372,00 
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1.3.2 - STRUTTURE 

ESERCIZIO IN 
CORSO 

PROGRAMMAZIONE   PLURIENNALE TIPOLOGIA 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

1.3.2.1  - Asili nido n°  1 posti  n° 15 posti  n°  15 posti  n° 15 posti  n° 15 

1.3.2.2 - Scuole materne n°  2 posti  n°  75 posti  n° 75 posti  n° 75 posti  n° 75 

1.3.2.3 - Scuole elementari n°  2 posti  n° 175 posti  n° 175 posti  n° 175 posti  n° 175 

1.3.2.4 - Scuole medie n°  1 posti  n° 100 posti  n° 100 posti  n° 100 posti  n° 100 
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°  0 posti  n°   posti  n°   posti  n°   posti  n°   
1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 0 n°  0 n°  0 n°  0 

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca 0 0 0 0  

                                    - nera 0 0 0 0 

                                    - mista 20,00 20,00 20 20 

1.3.2.8 - Esistenza depuratore si   no  � si   no  � si   no  � si   no  � 

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 136 136 136 136 
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si   no  � si   no  � si   no  � si   no  � 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini mq. 3.000 mq. 3.000 mq. 3.000 mq.  3.000 
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica  n°     921 n°       922 n°       922 n°       922 

1.3.2.13 - Rete gas in Km.   26,00 26,00 26,00 26,00 

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in Kg.  - civile 1.706.187 1.700.000 1.700.000 1.700.000 

 - industriale 0 0 0 0 

 - racc. diff.ta si   no  � si   no  � si   no  � si   no  � 

1.3.2.15 - Esistenza discarica si  � no   si  � no   si  � no   si  � no   

1.3.2.16 - Mezzi operativi n.° 3 n.° 3 n.° 3 n.°  3 

1.3.2.17 - Veicoli n.° 7 n.°  7 n.° 7 n.° 7 

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si  � no   si  � no   si  � no   si  � no   

1.3.2.19 - Personal computer n.° 24 n.° 24 n.° 24 n.° 24 

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) .................................................................…................................................................................... 
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI 
 

ESERCIZIO 
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

1.3.3.1 – CONSORZI n°     1 n°    1 n°     1 n°     1 

1.3.3.2 – AZIENDE n°    2 n°     2 n°     2 n°     2 

1.3.3.3 – ISTITUZIONI n°     0 n°     0 n°     0 n°     0 

1.3.3.4 - SOCIETA’ DI CAPITALI  n°     4 n°    4 n°  4 n°   4 

1.3.3.5 – CONCESSIONI n°     0 n°     0 n°     0 n°     0 

 
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i  

- ACT -  azienda consorziale trasporti. 
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i  

- Segreteria convenzionata con il Comune di Canossa dal  01.01.2013 al 31.12.2013. 
- Servizio convenzionato di polizia municipale con i comuni di Viano  e Carpineti  sino al 31.12.2013. 
- Gestione associata delle funzioni e dei servizi di SUAP, Protezione civile, Canile, Accoglienza turistica, Manutenzione 
viabilità , Difensore civico  - Consulenza geologica e forestale con i comuni della Comunità Montana. 

 
1.3.3.2.1 - Denominazione Aziende 

- Farmacia Di Baiso srl. 
- SOCIETA MATILDE DI CANOSSA S.r.l. 
 

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.  
- IREN  SPA  . 
- AGAC Infrastrutture SPA 
- PIACENZA Infrastrutture SPA 
- LEPIDA SPA 
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1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 

 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 

Oggetto Piano sociale di zona: programma attuativo   
Progetti di gestione  in forma associata dei servizi soci assistenziali rivolti 
ai minori e disabili e alle loro famiglie  

Oggetto  
Programmazione e gestione delle funzioni sociali e sociosanitarie nel distretto di 
Scandiano 

Altri soggetti partecipanti   
Unione Tresinaro Secchia e Viano  

Altri soggetti partecipanti   
Azienda USL  di Reggio Emilia, Comuni di Baiso, Scandiano, Casalgrande, 
Castellarano, Rubiera, Viano. 

Impegni di mezzi finanziari    
A carico dello Stato, della Regione e enti locali 
 

Impegni di mezzi finanziari    
A carico dei Comuni ripartito in percentuale e a carico dell’Azienda USL di 
Reggio Emilia per le quote di competenza 

Durata dell’accordo  Dal 01.01.2012 al  31.12.2014 
L’accordo  è approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 
30.11.2011    
Data di sottoscrizione   

Durata dell’accordo  01/01/2007 – 31/12/2009 
L’accordo è:   Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 19.12.2012 
accordo  prorogato in attesa di definizione    

 

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 

Oggetto  
Programma speciale area del distretto ceramico 

Oggetto Accordo di programma tra il Comune di Castelnovo né Monti, la 
Comunità Montana dell’appennino reggiano e i comuni  per la realizzazione del 
II° stralcio del centro polifunzionale I° lotto struttura di servizio del centro sovra 

comunale di protezione civile in Castelnovo né Monti 

Altri soggetti partecipanti   
Regione E.R. – Provincia di MO e di RE – Comuni  di Scandiano, Baiso, Viano, 
Casalgrande, Rubiera, Castellarano e comuni del modenese 

Altri soggetti partecipanti   
Comunità Montana – Busana – Canossa – Carpineti – Casina – Castelnovo Né 
Monti - Collagna – Ligonchio – Ramiseto – Toano – Vetto – Viano - Villa 
Minozzo 

Impegni di mezzi finanziari  Eur 1.497.208,55 Impegni di mezzi finanziari  €. 16.008,00 

Durata dell’accordo   
L’accordo è: già operativo con delibera c.c. n. 121 del 31/10/01 
Data di sottoscrizione 30.10.2001 

Durata dell’accordo   dal 01.01.2013 al 31.12.2013 
L’accordo è:  già operativo  Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 
del 19.12.2012 
Data di sottoscrizione  



1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA 

Oggetto  
Accordo di programma sul programma Regionale sulla Montagna P.A.O. 2010 – 
2012  - Comunità Montana  dell’appennino reggiano 

Oggetto  

Altri soggetti partecipanti   
Comunità Montana – Busana – Canossa – Carpineti – Casina – Castelnovo Né 
Monti - Collagna – Ligonchio – Ramiseto – Toano – Vetto – Viano - Villa 
Minozzo 

Altri soggetti partecipanti   
 

Impegni di mezzi finanziari  €. 68.035,00 Impegni di mezzi finanziari  

Durata dell’accordo   
L’accordo è: già operativo  
Data di sottoscrizione  

Durata dell’accordo    
L’accordo è:  
Data di sottoscrizione  
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SEZIONE  2 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DELLE RISORSE 
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
 2.1.1 - Quadro riassuntivo 

 Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento  
 della col. 4 rispetto  
 Esercizio anno 2010  Esercizio anno 2011 Esercizio in corso  Previsione del  1° anno successivo  2° anno successivo  alla col. 3 
 (accertam.ti di   (accertam.ti di  (previsione) bilancio annuale 
 Entrate competenza) competenza) 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Tributari 726.343,39 1.736.630,35 1.822.461,65 2.301.102,00 2.325.439,66 2.351.460,00 26% 
 Contributi e trasferimenti correnti 1.037.563,50 183.108,44 158.513,41 76.595,78 59.695,78 56.695,98 -52% 
 Extratributarie 573.221,92 554.926,57 493.380,90 533.101,00 536.091,00 545.691,00 8% 
 TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.337.128,81 2.474.665,36 2.474.355,96 2.910.798,78 2.921.226,44 2.953.846,98 18% 
 Proventi oneri di urbanizzazione   119.695,00 0,00 20.650,96 0,00 0,00 0,00 -100% 
 destinati a manutenzione  ordinaria del  
 patrimonio 

 Avanzo amministrazione applicato  25.505,50 0,00 75.680,43 0,00 
 per spese correnti 

 TOTALI ENTRATE UTILIZZATE  2.482.329,31 2.474.665,36 2.570.687,35 2.910.798,78 2.921.226,44 2.953.846,98 13% 
 PER SPESE CORRENTI E  
 RIMBORSO PRESTITI (A) 

 Alienazione di beni e trasferimento  885.656,89 245.627,98 573.032,77 541.842,00 233.202,00 233.202,00 -5% 
 Proventi oneri di urbanizzazione   59.940,16 127.864,80 89.349,04 -100% 
 destinati a investimenti 

 Accensione mutui passivi 130.000,00 0% 

 Altre accensioni prestiti 0% 
 Avanzo di amministrazione  applicato  
 - fondo ammortamento 
 - finanziamento investimenti 21.952,72 22.486,94 37.419,09 

 TOTALI ENTRATE C/CAPITALE 1.097.549,77 395.979,72 699.800,90 541.842,00 233.202,00 233.202,00 -23% 
  DESTINATE A  

 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0% 

 TOTALE MOVIMENTI FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0% 
 TOTALE GENERALE  
 (A + B + C) 3.579.879,08 2.870.645,08 3.270.488,25 3.752.640,78 3.154.428,44 3.187.048,98 15 
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE  
 2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE 
 2.2.1.1 
 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento  
 della col. 4 rispetto  
 Esercizio anno 2010  Esercizio anno 2011  Esercizio in corso  Previsione del  1° anno successivo  2° anno successivo  alla col. 3 
 ENTRATA (accertam.ti di  (accertam.ti di  (Previsione) bilancio annuale 
 competenza) competenza) 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Imposte 720.963,53 973.966,92 857.125,94 1.202.194,00 1.242.329,66 1.248.350,00 40% 
 Tasse 4.379,86 663,43 300,00 470.110,00 480.110,00 500.110,00 156603% 
 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 1.000,00 762.000,00 965.035,71 628.798,00 603.000,00 603.000,00 -35% 
 TOTALE 726.343,39 1.736.630,35 1.822.461,65 2.301.102,00 2.325.439,66 2.351.460,00 26% 
 

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. 
Il Responsabile dei tributi è la sig.ra Lina Vogni  – Responsabile  del settore bilancio e finanza. 
IL Responsabile del procedimento è la sig.ra Daniela Falcone 

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli. 
nessuna
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2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
2.2.2.1 

 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento  
 della col. 4 rispetto  
 Esercizio anno 2010  Esercizio anno 2011  Esercizio in corso  Previsione del  1° anno successivo  2° anno successivo  alla col. 3 
 ENTRATA (accertam.ti di  (accertam.ti di  (Previsione) bilancio annuale 
 competenza) competenza) 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 897.050,44 62.752,24 8.733,41 15.695,78 8.195,78 8.195,98 80% 
 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 20.014,25 37.483,31 62.440,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -98% 
 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 delegate 

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

 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del  120.498,81 82.872,89 87.340,00 59.900,00 50.500,00 47.500,00 -31% 
 settore pubblico 
 TOTALE 1.037.563,50 183.108,44 158.513,41 76.595,78 59.695,78 56.695,98 -52% 
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2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
2.2.3.1 
 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento  
 della col. 4 rispetto  
 Esercizio anno 2010  Esercizio anno 2011  Esercizio in corso  Previsione del  1° anno successivo  2° anno successivo  alla col. 3 
 ENTRATA (accertam.ti di  (accertam.ti di  (Previsione) bilancio annuale 
 competenza) competenza) 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Proventi dei servizi pubblici 197.072,42 179.642,81 181.200,00 188.100,00 181.300,00 184.400,00 4% 
 Proventi dei beni dell'ente 91.542,48 101.328,04 98.621,00 85.881,00 93.981,00 93.981,00 -13% 
 Interessi su anticipazioni e crediti 2.500,00 6.241,25 1.200,00 120,00 110,00 110,00 -90% 
 Utili netti delle aziende speciali e partecipate,  89.069,43 74.806,93 22.300,00 40.500,00 40.500,00 41.000,00 82% 
 dividendi di societa' 
 Proventi diversi 193.037,59 192.907,54 190.059,90 218.500,00 220.200,00 226.200,00 15% 
 TOTALE 573.221,92 554.926,57 493.380,90 533.101,00 536.091,00 545.691,00 8% 
 
 
 
Si prevedono maggiori proventi per convenzioni idroelettriche e l’ampliamento della convenzione di segreteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 
2.2.4.1 

 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento  
 della col. 4 rispetto  
 Esercizio anno 2010  Esercizio anno 2011  Esercizio in corso  Previsione del  1° anno successivo  2° anno successivo  alla col. 3 
 ENTRATA (accertam.ti di  (accertam.ti di  (Previsione) bilancio annuale 
 competenza) competenza) 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Alienazione di beni patrimoniali 64.808,45 56.132,80 107.000,00 85.202,00 123.202,00 123.202,00 -20% 
 Trasferimenti di capitale dallo Stato 503,38 9.999,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 Trasferimenti di capitale dalla regione 588.978,60 152.847,46 373.530,01 300.000,00 0,00 0,00 -20% 
 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore  148.078,48 19.238,50 62.502,76 46.640,00 0,00 0,00 -25% 
 pubblico 
 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 262.923,14 135.274,80 140.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 -21% 
 TOTALE 1.065.292,05 373.492,78 683.032,77 541.842,00 233.202,00 233.202,00 -21% 
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2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE 
2.2.5.1 
 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento  
 della col. 4 rispetto  
 Esercizio anno 2010  Esercizio anno 2011  Esercizio in corso  Previsione del  1° anno successivo  2° anno successivo  alla col. 3 
 ENTRATA (accertam.ti di  (accertam.ti di  (Previsione) bilancio annuale 
 competenza) competenza) 

 1 2 3 4 5 6 7 

 oneri di urbanizzazione 179.635,16 127.864,80 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -27% 
 TOTALE 179.635,16 127.864,80 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -27% 
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2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 
2.2.6.1 
 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento  
 della col. 4 rispetto  
 Esercizio anno 2010  Esercizio anno 2011  Esercizio in corso  Previsione del  1° anno successivo  2° anno successivo  alla col. 3 
 ENTRAT (accertam.ti di  (accertam.ti di  (Previsione) bilancio annuale 
 competenza) competenza) 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 Assunzione di mutui e prestiti 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 TOTALE 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
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2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 

2.2.7.1 
 Trend  Programmazione pluriennale % scostamento  
 della col. 4 rispetto  
 Esercizio anno 2010  Esercizio anno 2011  Esercizio in corso  Previsione del  1° anno successivo  2° anno successivo  alla col. 3 
 ENTRAT (accertam.ti di  (accertam.ti di  (Previsione) bilancio annuale 
 competenza) competenza) 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 100% 
 TOTALE 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0% 
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente. 
La suddivisione dei programmi non è variata rispetto all’anno precedente, riguardante tutti i servizi dell’ente e un programma unico relativo ai 
contratti di collaborazione autonoma, incarichi ect.  per l’anno 2013, alla riduzione delle spese ai sensi delle Leggi 30.07.2010, n. 122 e 24.12.2012 
n. 228, i progetti che nello scorso esercizio corrispondevano agli uffici, sono stati soltanto modificati, esclusivamente mediante accorpamenti dei 
servizi,  per ricercare una maggiore visibilità della correlazione con il programma elettorale  

La maggior parte della spesa corrente non presenta particolari novità rispetto all’esercizio  precedente in quanto le risorse a disposizione sono in 
gran parte già destinate a spese fisse (personale, rate mutui, utenze).  
Ancora una volta i nostri uffici sono chiamati a far fronte alle crescenti necessità con esigue  somme a disposizione 

Per l’anno 2013 si procederà d’intesa con tutti i servizi al rispetto di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2010 e dalla L. n. 122/10  
relativamente a: 
Spese per il conferimento di incarichi di studio, consulenze,  ricerche ect.; 
Programma di razionalizzazione delle spese; 

 
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente. 

Obiettivo degli organismi gestionali è quello di realizzare i programmi ed i progetti di cui al presente bilancio, all’interno dei limiti di spesa 
prefissati, di operare per il buon andamento dei servizi e delle attività svolte nell’interesse dei cittadini e nel rispetto dei criteri di economicita, 
efficienza, trasparenza e di ispirarsi altresì ai principi di solidarietà, equità e collaborazione. 

Nel riconfermare la scelta della separazione tra attività di indirizzo e di gestione si adotteranno alcuni accorgimenti che meglio coglieranno la 
specificità di un Ente come il nostro. 
Si confermano le collaborazioni attualmente  in atto con la Comunità Montana e con altri Comuni per la gestione di alcuni servizi, polizia, 
sociale. 
Sulla base della legge regionale in merito agli ambiti dell’Unione il nostro consiglio comunale si è espresso per aderire all’Unione Tresinaro  
Secchia e pertanto nel corso del 2013 si procederà in merito. 
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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Programma Spese correnti Spese per  Totale Spese correnti Spese per  Totale Spese correnti Spese per  Totale 
  investimento investimento investimento 
 Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo 
 1 938.949,08 0,00 0,00 938.949,08 923.761,76 0,00 0,00 923.761,76 915.342,65 0,00 0,00 915.342,65 

 2 1.012.035,28 0,00 541.842,00 1.553.877,28 1.020.539,28 0,00 193.202,00 1.213.741,28 1.042.239,28 0,00 193.202,00 1.235.441,28 

 3 144.663,00 0,00 0,00 144.663,00 145.187,00 0,00 0,00 145.187,00 142.537,00 0,00 0,00 142.537,00 

 4 19.431,99 0,00 0,00 19.431,99 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 20.421,50 0,00 0,00 20.421,50 

 5 634.971,00 0,00 0,00 634.971,00 644.590,00 0,00 0,00 644.590,00 657.390,00 0,00 0,00 657.390,00 

 Totali  2.750.050,35 0,00 541.842,00 3.291.892,35 2.753.078,04 0,00 193.202,00 2.946.280,04 2.777.930,43 0,00 193.202,00 2.971.132,43 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

 Entrate  
 CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento  
 e articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 
 ACCERTAMENTI NU ANNI PRECEDENTI 100,00 100,00 100,00 
 ADDIZIONALE COM.LE IRPEF 153.800,00 154.000,00 160.000,00 
 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2.500,00 2.000,00 2.000,00 
 ALIENAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 
 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 300.000,00 0,00 0,00 
 ASSUNZIONE MUTUI PER MANUTENZIONE EDIFICI 0,00 0,00 0,00 
 CANONE LOCAZIONE AFFITTO D'AZIENDA 43.681,00 43.681,00 43.681,00 
 CANONE LOCAZIONE ESERCIZIO PUBBLICO CENTRO CIVICO 300,00 300,00 300,00 
 COMPARTECIPAZIONE ALL'I.R.P.E.F. 0,00 0,00 0,00 
 COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA 0,00 0,00 0,00 
 CONCORSI E RIMBORSI VARI 83.000,00 83.000,00 84.000,00 
 CONTRIBUTI CONSOLIDATI 0,00 0,00 0,00 
 CONTRIBUTI CORRENTI   DELLO STATO PER ASSISTENZA SANITARIA E  8.000,00 500,00 500,00 
 CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' MONTANA 8.000,00 3.000,00 0,00 
 CONTRIBUTO ORDINARIO DALLO STATO 0,00 0,00 0,00 
 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI  QUOTE MUTUI 7.695,78 7.695,78 7.695,78 
 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 602.000,00 602.000,00 602.000,00 
 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 25.798,00 0,00 0,00 
 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) 100.000,00 90.000,00 90.000,00 
 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1.250,00 1.250,00 1.250,00 
 IMPOSTA IMU 938.000,00 988.479,66 988.500,00 
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 INTERESSI  ATTIVI  SUL C/C DI TESORERIA 100,00 100,00 100,00 
 INTERESSI SU CAPITALE 20,00 10,00 10,00 
 MUTUO ADEGUAMENTO SCUOLE 0,00 0,00 0,00 
 MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE 0,00 0,00 0,00 
 PRESTITI OBLIGAZIONARI - BOC 0,00 0,00 0,00 
 PROVENTI IMPOSTE VARIE 6.644,00 6.600,00 6.600,00 
 PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI, SERVIZIO TESORERIA ,  ECT. 24.000,00 24.000,00 24.000,00 
 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE 33.100,00 36.100,00 41.100,00 
 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI 55.000,00 55.000,00 55.000,00 
 RISCOSSIONE DI CREDITI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 
 SOVRACANONI DI GRANDI DERIVAZ.D'ACQUA PROD.F.MOTR. 12.600,00 12.600,00 12.600,00 
 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI 10,00 10,00 10,00 
 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 470.000,00 480.000,00 500.000,00 
 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE 0,00 0,00 0,00 
 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLO STATO 0,00 0,00 0,00 
 UTILE E DIVIDENTI DA AZIENDE 40.500,00 40.500,00 41.000,00 
 ENTRATE SPECIFICHE 2.917.098,78 2.631.926,44 2.661.446,78 
 Stato 0,00 0,00 0,00 
 Regione 0,00 0,00 0,00 
 Provincia 0,00 0,00 0,00 
 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 
 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 
 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
 Totale (A)  2.917.098,78 2.631.926,44 2.661.446,78 

 PROVENTI DEI SERVIZI 
 Totale (B)  0,00 0,00 0,00 
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 QUOTE DI RISORSE GENERALI  
 Totale (C)  0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C)  2.917.098,78 2.631.926,44 2.661.446,78 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

 Entrate  
 TECNICO PROGETTUALE  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento  
 e articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 
 ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI ECT. 0,00 0,00 0,00 
 ALTRI PROVENTI DI BENI PATRIMONIALI 100,00 100,00 100,00 
 CONTRIBUTI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 
 CONTRIBUTI REGIONALI PRONTI INTERVENTI, STR. INTERPODERALI 300.000,00 0,00 0,00 
 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER MOVIMENTI FRANOSI 0,00 0,00 0,00 
 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA MONTE 0,00 0,00 0,00 
 ENTRATA PER ALIENAZIONE DI BENI  MOBILI 2.000,00 0,00 0,00 
 ENTRATA PER ALIENAZIONE DI PATRIMONIO 43.202,00 83.202,00 83.202,00 
 FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COM.LI 20.000,00 27.300,00 27.300,00 
 INTROITO CONVENZIONI ESCAVATORI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
 MUTUO PER FOGNATURE 0,00 0,00 0,00 
 PROVENTI CIMITERI 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
 PROVENTI CONCESSIONI  EDILIZIE - ONERI DI URBANIZZAZIONE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 
 PROVENTI DA AREE CIMITERIALI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI 0,00 0,00 0,00 
 PROVENTI SUGLI ATTI DEL SETTORE TECNICO 13.000,00 14.000,00 14.000,00 
 RIMBORSI QUOTE GSE 22.000,00 22.000,00 22.000,00 
 TRASFERIMENTI DA PRIVATI 0,00 0,00 0,00 
 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 
 TRASFERIMENTI REGIONALI 0,00 0,00 0,00 
 TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA 46.640,00 0,00 0,00 
 TRASFERIMENTO REGIONALE  PER DANNI OPCM 0,00 0,00 0,00 
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 ENTRATE SPECIFICHE 605.942,00 305.602,00 305.602,00 
 Stato 0,00 0,00 0,00 
 Regione 0,00 0,00 0,00 
 Provincia 0,00 0,00 0,00 
 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 
 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 
 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
 Totale (A)  605.942,00 305.602,00 305.602,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 
 Totale (B)  0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI  
 Totale (C)  0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C)  605.942,00 305.602,00 305.602,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

 Entrate  
 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento  
 e articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 
 AMMENDE E CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI 200,00 200,00 200,00 
 AMMENDE E CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZ. STRADALE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' VARIE DA ENTI SETTORE PUBBLICO 3.700,00 4.000,00 4.000,00 
 COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 9.200,00 10.000,00 10.000,00 
 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 2.700,00 2.700,00 2.700,00 
 PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
 RIMBORSO SPESE PER STATISTICHE 1.400,00 100,00 100,00 
 ENTRATE SPECIFICHE 31.200,00 31.000,00 31.000,00 
 Stato 0,00 0,00 0,00 
 Regione 0,00 0,00 0,00 
 Provincia 0,00 0,00 0,00 
 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 
 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 
 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
 Totale (A)  31.200,00 31.000,00 31.000,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 
 Totale (B)  0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI  
 Totale (C)  0,00 0,00 0,00 
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 TOTALE GENERALE (A+B+C)  31.200,00 31.000,00 31.000,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

 Entrate  
 SERVIZI  ALLA PERSONA , SOCIALI, SCOLASTICI,  CULTU RA, ECT 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento  
 e articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 
 CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE ECT. 18.500,00 18.500,00 18.500,00 
 CONTRIBUTI DALLA REGIONE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 CONTRIBUTI VARI DALLA PROVINCIA 28.700,00 24.000,00 24.000,00 
 CONTRIBUTO PER  FONDO SOLIDARIETA' ALL'UTENZA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 PROVENTI  NELLE SPESE PER VITTO SCUOLE MATERNE 50.500,00 51.500,00 53.000,00 
 PROVENTI NIDO COMUNALE 40.000,00 41.000,00 42.000,00 
 PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE 10.400,00 0,00 0,00 
 PROVENTI PER ATTIVITA'EXTRASCOLASTICHE LUDICHE ECT. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 PROVENTI PER LE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO 31.000,00 31.500,00 32.000,00 
 PROVENTI SERVIZI ASS. SCOLASTICA MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO 14.300,00 14.400,00 14.500,00 
 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE MANTENIM.PORT.HENDICAP 0,00 0,00 0,00 
 TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE SOCIO ASSISTENZIALE LR 2/85 E 0,00 0,00 0,00 
 ENTRATE SPECIFICHE 198.400,00 185.900,00 189.000,00 
 Stato 0,00 0,00 0,00 
 Regione 0,00 0,00 0,00 
 Provincia 0,00 0,00 0,00 
 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 
 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 
 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
 Totale (A)  198.400,00 185.900,00 189.000,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 



 64 

 Totale (B)  0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI  
 Totale (C)  0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C)  198.400,00 185.900,00 189.000,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

 Entrate  
 CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento  
 e articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 
 ENTRATE SPECIFICHE 2.917.098,78 2.631.926,44 2.661.446,98 
 Stato 0,00 0,00 0,00 
 Regione 0,00 0,00 0,00 
 Provincia 0,00 0,00 0,00 
 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 
 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 
 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
 Totale (A)  2.917.098,78 2.631.926,44 2.661.446,98 

 PROVENTI DEI SERVIZI 
 Totale (B)  0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI  
 Totale (C)  0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C)  2.917.098,78 2.631.926,44 2.661.446,98 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

 Entrate  
 TECNICO PROGETTUALE  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento  
 e articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 
 ENTRATE SPECIFICHE 605.942,00 305.602,00 305.602,00 
 Stato 0,00 0,00 0,00 
 Regione 0,00 0,00 0,00 
 Provincia 0,00 0,00 0,00 
 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 
 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 
 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
 Totale (A)  605.942,00 305.602,00 305.602,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 
 Totale (B)  0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI  
 Totale (C)  0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C)  605.942,00 305.602,00 305.602,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

 Entrate  
 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento  
 e articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 
 ENTRATE SPECIFICHE 31.200,00 31.000,00 31.000,00 
 Stato 0,00 0,00 0,00 
 Regione 0,00 0,00 0,00 
 Provincia 0,00 0,00 0,00 
 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 
 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 
 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
 Totale (A)  31.200,00 31.000,00 31.000,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 
 Totale (B)  0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI  
 Totale (C)  0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C)  31.200,00 31.000,00 31.000,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

 Entrate  
 SERVIZI  ALLA PERSONA , SOCIALI, SCOLASTICI,  CULTU RA, ECT 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento  
 e articolo 

 ENTRATE SPECIFICHE 
 ENTRATE SPECIFICHE 198.400,00 185.900,00 189.000,00 
 Stato 0,00 0,00 0,00 
 Regione 0,00 0,00 0,00 
 Provincia 0,00 0,00 0,00 
 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 
 Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza 0,00 0,00 0,00 
 Altri Indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 
 Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 
 Totale (A)  198.400,00 185.900,00 189.000,00 

 PROVENTI DEI SERVIZI 
 Totale (B)  0,00 0,00 0,00 

 QUOTE DI RISORSE GENERALI  
 Totale (C)  0,00 0,00 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B+C)  198.400,00 185.900,00 189.000,00 

 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili. 
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 

 Impieghi  
CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 938.949,08 100 0,00 0 0,00 0 938.949,08 28,5 923.761,76 100 0,00 0 0,00 0 923.761,76 31,8 915.342,65 100 0,00 0 0,00 0 915.342,65 31,6 
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 

 Impieghi  
TECNICO PROGETTUALE  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 1.012.035,28 65,1 0,00 0 541.842,00 34,8 1.553.877,28 47,2 1.020.539,28 84,0 0,00 0 193.202,00 15,9 1.213.741,28 52,7 1.042.239,28 84,3 0,00 0 193.202,00 15,6 1.235.441,28 52,2 
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 

 Impieghi  
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 144.663,00 100 0,00 0 0,00 0 144.663,00 4,39 145.187,00 100 0,00 0 0,00 0 145.187,00 4,91 142.537,00 100 0,00 0 0,00 0 142.537,00 4,86 
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 

 Impieghi  
INCARICHI E ATTI DELLA GIUNTA  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 19.431,99 100 0,00 0 0,00 0 19.431,99 0,59 19.000,00 100 0,00 0 0,00 0 19.000,00 0,65 20.421,50 100 0,00 0 0,00 0 20.421,50 0,65 
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 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 

 Impieghi  
SERVIZI  ALLA PERSONA , SOCIALI, SCOLASTICI,  CULTU RA, ECT 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 634.971,00 100 0,00 0 0,00 0 634.971,00 19,2 644.590,00 100 0,00 0 0,00 0 644.590,00 21,5 657.390,00 100 0,00 0 0,00 0 657.390,00 21,3 
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3.4 - PROGRAMMA Settore    1° – Affari Generali – Istituzionali.  
                                     Settore  IV°  - Servizi alla Persona. 
 N. PROGETTI NEL PROGRAMMA: 9 

 RESPONSABILE:  I° SETTORE  MAURO DR.DE NICOLA  

3.4.1 - Descrizione del programma 

Il programma coinvolge risorse organizzative che fanno capo al I° settore, ed è articolato in 5 progetti: 
– POLIZIA MUNICIPALE 
– SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA 
– SEGRETERIA GENERALE, ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 
– COMMERCIO 
– SERVIZI VARI 
 
 
Il  IV° settore è articolato in 4 progetti: 
– SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITÀ CULTURALI 
– SERVIZIO NIDO, SCUOLA D’INFANZIA E SCUOLA DELL’OBBLIGO 
– SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE 
– TRASPORTI SCOLASTICI E ASSISTENZA SCOLASTICA 

Il programma, oltre ad assicurare il normale funzionamento degli uffici e il corretto adempimento dei servizi di istituto, si articola in progetti per obiettivi 
analiticamente descritti nelle schede dedicate a ciascun singolo servizio. 

3.4.2 - Motivazione delle scelte: vedi singole schede 

3.4.3 - Finalità da conseguire: vedi singole schede 
   3.4.3.1 – Investimento: Non sono previste spese di investimento 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: tutti i prodotti istituzionalmente previsti per ciascun servizio inserito nei Settori I e IV 

 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: n. 8 dipendenti di ruolo  

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: n. 12 personal computer – n. 2 automezzi (Fiat Punto e Doblò). 

3.4.6. - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: OTTIMO 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 
“POLIZIA MUNICIPALE” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 
RESPONSABILE  I° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

– Programma di controllo della circolazione stradale; 
– Sorveglianza e controllo del territorio; 
– Controlli istituzionali delle richieste di iscrizione anagrafica in base alla normativa vigente; 
– Collaborazione con l’Ufficio Anagrafe, per quanto di competenza, nelle attività parifica dei dati anagrafici con le risultanze del censimento 

della popolazione 2011; 

3.7.1.1 - Investimento 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

n. 1 p.c. – n. 1 automezzo Fiat Punto 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità C a tempo indeterminato e tempo pieno. 
  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Corretto adempimento dei compiti istituzionali che la legge assegna alla Polizia Municipale 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 

“SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 
RESPONSABILE  I° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Oltre al puntuale adempimento delle scadenze istituzionali, nel settore in discorso si prevede: 
– Attività di revisione dell’anagrafe della popolazione residente sulla base delle risultanze del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni; 
– Completamento delle attività e delle operazioni riguardanti la numerazione civica; 
– Attività istituzionali relative alle Elezioni politiche 2013 per il rinnovo dei rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica; 
– Aggiornamento, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico e con l’Ufficio Tributi, del sistema informativo territoriale, già realizzato e finalizzato 

al censimento e alla puntuale classificazione delle unità immobiliari presenti sul territorio comunale; 
– Collaborazione con il Servizio di Polizia Municipale e con il Settore Finanziario nell’attività di controllo, effettuato a fini tributari, delle 

residenze concesse e/o da concedere; 
– Pubblicazioni Albo Pretorio on-line degli atti di spettanza dell’Ufficio Protocollo; 

3.7.1.1 - Investimento 
     Non sono previste spese di investimento. 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

              Tutti i prodotti istituzionalmente previsti. 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

N. 4 personal computer 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità C al 100%,  n. 1 C unità al 100%, 1 unità B al 50% 
  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Rispetto dei compiti istituzionali 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 
“SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIP AZIONE E DECENTRAMENTO” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 
RESPONSABILE  I° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

– Adempimento dei normali compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio di Segreteria a supporto di Sindaco, Giunta e Consiglio nonché degli Uffici 
e dei Servizi in cui si articola l’ente; 

– Supporto agli organi politici nella redazione del giornalino comunale e, in particolare, nell’attività di raccolta degli articoli e delle fotografie; 
– Inserimento nel sito istituzionale del Comune della modulistica di utilità generale fornita dagli uffici comunali con particolare riferimento agli 

adempimenti di competenza dell’Ufficio in tema di “Amministrazione Trasparente” ; 
– Pubblicazioni Albo Pretorio on-line degli atti di competenza dell’Ufficio; 

 

3.7.1.1 - Investimento 
     Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

              Tutti i prodotti istituzionalmente previsti.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

n. 1 personal computer 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità C al 50% - 1 unità B al 10% oltre al Segretario comunale 
  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Implementazione a livello locale di direttive nazionali, regionali e comunitarie. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 
“ COMMERCIO” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 
RESPONSABILE  I° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

– Gestione del III Programma di Intervento locale (L. R. n. 41/1997) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68/2011; 
– Supporto all’Assessorato competente nell’attività di organizzazione e coordinamento dell’iniziativa di promozione commerciale e territoriale 

“La Tavola di Bisanzio” e delle manifestazioni ad essa collegate; 
– Collaborazione e attività di supporto per stipulazione di convenzioni con i Consorzi di garanzia; 
– Controllo ed aggiornamento costante, in collaborazione con l’Ufficio Tributi e con Enìa, delle banche dati relative alle attività commerciali e ai 

pubblici esercizi presenti sul territorio, ai fini dell’esatta applicazione della tariffa rifiuti solidi urbani e assimilati; 
– Realizzazione delle attività di supporto delle manifestazioni estive organizzate dalle associazioni private; 

3.7.1.1 - Investimento 
     Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

              Tutti i prodotti istituzionalmente previsti.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

n. 1 p.c.. 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità C al 50%  
  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Implementazione a livello gestionale delle scelte politiche. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 
“SERVIZI VARI” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 
RESPONSABILE  I° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Corretto adempimento dei compiti assegnati relativi alla pulizia dell’edificio che ospita la Sede municipale e puntuale adempimento dei compiti 
assegnati a supporto dell’Ufficio Segreteria e dell’Ufficio Protocollo. 
 

3.7.1.1 - Investimento 
Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

Beni strumentali per la pulizia della sede municipale 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità al 40% 
  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Rispetto delle norme di decoro 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 
“SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA’ CULTURALI” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 
RESPONSABILE  IV° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

– Prosecuzione delle attività istituzionali della biblioteca comunale e dei servizi erogati; 
– Gestione dei servizi previsti dal Sistema Interbibliotecario Provinciale; 
– Prosecuzione di progetti di invito alla lettura rivolti ai bambini e ai ragazzi di Baiso svolti in collaborazione con l’Istituto Comprensivo; 
– Gestione della sezione multimediale posta all’interno della biblioteca. 
– Collaborazione con l’Ufficio Commercio dell’iniziativa di promozione commerciale e territoriale “La Tavola di Bisanzio”; 
– Inserimento nel sito istituzionale del Comune della modulistica di utilità generale fornita dagli uffici comunali, delle notizie e informazioni di 

interesse generale e delle comunicazioni di informazione politica; 
 

3.7.1.1 - Investimento 
     Non sono previste spese di investimento. 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

               differenti tipologie di prodotti in linea con le finalità da conseguire.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

n. 2 p.c. e programmi informatici 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità (C) al 10% e 1 unità (B) al 100%  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Attivazione di nuovi servizi e miglioramento di quelli già presenti 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 

“SERVIZIO NIDO, SCUOLA D’INFANZIA E SCUOLA DELL’OBB LIGO” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 
RESPONSABILE  IV° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

– Monitoraggio dei costi e dei ricavi del servizio di refezione scolastica riguardante i diversi ordini di scuole presenti sul territorio, al fine di 
individuare con tempestività eventuali scostamenti delle previsioni di entrata e di spesa; 

– Monitoraggio del Servizio di Micronido con le stesse modalità e finalità previste per il servizio di refezione scolastica; 
– Gestione del sistema di tariffazione all’utenza dei servizi di refezione scolastica e micronido comunale; 
– Supporto e collaborazione per l’appalto riguardante il micronido e la refezione scolastica. 

 

3.7.1.1 - Investimento 
     Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

Tutti i prodotti istituzionalmente previsti 

Pasti 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

Strumenti per la preparazione dei pasti - Automezzo Doblò 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità C al  70% 

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Monitoraggio delle modalità di gestione del servizio di refezione scolastica. 

Mantenimento dell’offerta di servizi per la prima infanzia. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 
“SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 
RESPONSABILE  IV° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

– Collaborazione, per quanto di competenza, con la Commissione Comunale per la graduatoria definitiva degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica pubblicato in ottobre 2012; 

– Monitoraggio dei costi e ricavi del Servizio di Assistenza Domiciliare al fine di individuare con tempestività eventuali scostamenti delle 
previsioni di entrata e di spesa in relazione alla fase di accreditamento transitorio del servizio; 

– Monitoraggio e valutazione del progetto “Centro di aggregazione per anziani”; 
– Attivazione e gestione degli iter procedimentali finalizzati ai tirocini formativi e di inserimento lavorativo per portatori di disabilità ai sensi 

della Legge n. 68/1999; 
– Studio, predisposizione e gestione di un bando comunale di sostegno alla locazione; 
– Istituzione e gestione dell’Albo Comunale del Volontariato; 
 

3.7.1.1 - Investimento 
     Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

              Prestazioni socio sanitarie e a rilievo sanitario 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 assistente sociale dipendente di ruolo 

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Prosecuzione dell’opera di potenziamento del servizio di assistenza domiciliare e riorganizzazione dei servizi sociali 

 



 83 

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 
“TRASPORTI SCOLASTICI E ASSISTENZA SCOLASTICA” 

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 
RESPONSABILE  IV° SETTORE 

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

– Supporto e collaborazione nell’individiuazione delle modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico; 
– Attività di collaborazione con il gestore per la gestione del servizio di tariffazione; 
– Rilevamento ed elaborazione dei dati finanziari relativi alla gestione del servizio di trasporto scolastico. 

3.7.1.1 - Investimento 
     Non sono previste spese di investimento. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

              Prestazioni di servizi accessori all’adempimento degli obblighi scolastici 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

n. 1 unità al 5% 
  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Garantire servizi essenziali per la comunità 
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3.4 - PROGRAMMA N.°°°°  2 – Programmazione e gestione delle risorse finanziarie e tributarie e personale 
  

N°   3   °   3   °   3   °   3    PROGETTI NEL PROGRAMMA 

 RESPONSABILE:  DIRIGENTE II° SERVIZIO  LINA VOGNI  

 

3.4.1 - Descrizione del programma 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE  E TRIBUTARIE  

Il programma coinvolge risorse organizzative che fanno capo alla struttura denominata 2° servizio, ed è articolato in 3 progetti: 

- LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, FISCALE ECT. 
- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
- GESTIONE DEL PERSONALE  
 

Il programma si propone, in continuità con le scelte degli esercizi precedenti, di attuare quelle azioni che si traducano in un prelievo ed uso sempre 
più efficiente ed equo delle risorse finalizzate all’equità fiscale, a garantire soddisfacenti livelli qualitativi dei servizi pubblici , allo sviluppo della 
qualità della vita e a far fronte  ai bisogni di cui sono portatori i cittadini I comuni sono chiamati sempre più ad affrontare i problemi di gestione 
dell’ente con minori risorse da parte dello Stato e degli organi decentrati a fronte di maggiore richieste. 

 

3.4.2 - Motivazione delle scelte  
 
A seguito della crisi economica e delle normative per far fronte al perdurare della situazione di recessione, i comuni subiscono aggiornamenti e 
modifiche tra queste il passaggio, la rimodulazione della percentuale di indebitamento ai sensi dell’art. 204 del TUEL, la gestione associata dei 
servizi, la rimodulazione del gettito dell’IMU, l’istituzione della TARES dal 2013 e  il rispetto del patto di stabilità; 
 

L’efficienza della azione amministrativa oltre che la sua efficacia sono la strada obbligata per mantenere capacità di intervento nei campi sopra 
citati ritornando alla società ed al territorio un valore superiore a quello prelevato in termini di risorse finanziarie. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 
“La gestione economica e finanziaria, programmazione e bilancio”     
DI CUI AL PROGRAMMA N °  °  °  °     1 
RESPONSABILE DIRIGENTE II° SETTORE  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

 Le norme di finanza  pubblica susseguitesi nel tempo hanno indotto in questi anni i Comuni ad orientare l’intera azione amministrativa ad un sempre 
maggiore contenimento della spesa  che deve essere monitorata costantemente per il mantenimento in equilibrio.  
Sono state introdotte norme di contenimento della spesa in materia di personale, manutenzione di immobili, automezzi, incarichi di collaborazione, di 
riduzione e razionalizzazione della spesa per utenze telefoniche, materiale informatico ect., risparmi monitorati  tramite la sezione distaccata della Corte 
dei Conti. 
Il servizio si occupa della predisposizione dei principali strumenti di programmazione economico finanziaria (Bilancio di Previsione – P.E.G. – 
Rendiconto) nonché della gestione degli stessi nel corso dell’anno tramite attività di raccordo con i diversi servizi e di periodiche rendicontazioni 
(variazioni di bilancio – verifica equilibri – assestamento). Il servizio costituisce quindi il punto centrale di supporto, in termini di collaborazione ed 
interazione, agli organi politici e al revisore dei conti ed ai responsabili dei servizi tenuti al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Da qui nasce 
l’esigenza di garantire una ampia fruibilità delle informazioni attraverso un sistema informatico accessibile alla struttura dell’Ente contenente: 
destinazione delle risorse finanziarie, indicazione dei responsabili di spesa e di procedimento e sistemi di reporting utili a monitorare la coerenza fra le 
linee programmatiche e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti.  
Con decorrenza dal 2013 l’ente è soggetto a Patto di stabilità, si dovrà provvedere, nel corso dell’anno, alla chiusura delle contabilità  in corso per evitare 
il blocco dei pagamenti; 
Progetti del programma: 1 – PATTO DI STABILITA’ INT ERNO E D.L. SBLOCCA PAGAMENTI  
Verifica dei saldi rispetto agli obiettivi del patto di stabilità anche alla luce del D.L. sblocca pagamenti.  
Assolvimento degli adempimenti in merito e redazione di report periodici per la Giunta Comunale. 
 
Progetti del programma: 2 – MONITORAGGIO GIACENZE C ASSA IN TESORERIA 
Fornire report preventivi e periodici sull’andamento incassi e pagamenti al fine di ottimizzare le disponibilità di cassa. 
 
Progetti del programma: 3 – NUOVO SISTEMA CONTABILE  
Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile con formazione interna del personale degli altri settori e servizi. 
 
Motivazione delle scelte 
Fare fronte agli adempimenti normativi richiesti 

3.7.1.1 - Investimento 
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3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo  

Non si erogano servizi di consumo.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Finanziario: 1 unità di cui 1 responsabile   

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Ci si prefigge una corretta e puntuale verifica delle procedure di accertamento e riscossione delle entrate proprie; incentivazione dei processi di 
controllo e di reporting al fine di permettere una migliore allocazione temporale delle risorse e il monitoraggio di coerenza con le linee 
programmatiche 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2° 2° 2° 2 
" Gestione delle entrate tributarie " 
DI CUI AL PROGRAMMA N °  °  °  °     2 
RESPONSABILE DIRIGENTE II° SETTORE  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

L’ufficio si occupa della gestione delle entrate tributarie dell’ente curando la gestione dei regolamenti, degli atti di verifica delle posizioni dei 
contribuenti, degli atti di accertamento/liquidazione e della riscossione dei tributi. Sarà mantenuta anche nel 2013 l’adesione del Comune di Baiso 
all'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di Consulenza Fiscale del Comune di Reggio Emilia e la collaborazione esterna per il valore di 
stima delle aree edificabili. 

Informazioni e atti conseguenti in materia di: 

- IMU predisposizione della stima e verifica del gettito a seguito della rimodulazione dell’entrata tra  Stato e Comune; 

- Add. Comunale all’IRPEF  verifica e stima a seguito dell’adozione delle fasce reddituali; 

- TARES istituzione della tassa in sostituzione della TIA2 in gestione ad  IREN spa sino al 31.12.2013. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetti del programma: 1 –ICI 
 
Verifica delle posizioni tributarie con particolare riferimento al recupero  dell’evasione fiscale 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.7.1.1 – Investimento: Non sono previste spese di investimento 

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Non si erogano servizi di consumo 

I  

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: Risorse interne -  n.  2 unità di cui  n. 1 responsabile, prevedendo la collaborazione con risorse presenti in altri 
servizi e l’attivazione di collaborazioni esterne.          

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

L’obiettivo finale dell’attività è di garantire le risorse necessarie al funzionamento dell’Ente e all’equità fiscale. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3° 3° 3° 3 
"Gestione del Personale” 
DI CUI AL PROGRAMMA N °  °  °  °     2 
RESPONSABILE DIRIGENTE II° SERVIZIO  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

 

La gestione del personale deve garantire il rispetto dei tempi stabiliti dalle norme vigenti in materia di contratti, contributi ecc., oltre al controllo e 
monitoraggio della spesa complessiva di personale che dovrà essere contenuta, per il corrente anno entro, i limiti di spesa previsti dal comma 557, 
art. 1 della Legge 296/2006 essendo l’ente soggetto a patto di stabilità. 
L’ufficio si occupa di tutta la gestione fiscale CUD, F24, dichiarazioni IRAP e modelli 770. 
 
Progetti del programma: 1 – ATTUAZIONE DEL PIANO  D EL FABBISOGNO DEL PERSONALE  
 
Predisposizione degli atti e delle procedure per l’attuazione del piano annuale del fabbisogno del personale 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

3.7.1.1 – Investimento: Non sono previsti investimenti . 

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo: Non si erogano servizi di consumo 

,  

3.7.3 - Risorse umane da impiegare: Risorse interne:  n.  1 unità di cui  n. 1 responsabile  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  

Rispetto dei tempi delle procedure 
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3.4 - PROGRAMMA N.  3–  TECNICO PROGETTUALE 

N. 9  -  PROGETTI NEL PROGRAMMA 

 RESPONSABILE    3°SETTORE   

 

3.4.1 - Descrizione del programma 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE SETTORE TECNICO PROGETTUA LE  

Il programma coinvolge risorse organizzative che fanno capo alla struttura denominata 3° settore, ed è articolato in 9 progetti: 
- CIMITERI; 
- VIABILITA’ STRADALE; 
- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO; 
- GESTIONE PRONTI INTERVENTI VIABILITA’, FRANE ECT.; 
- GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI; 
- GESTIONE ACQUISTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI; 
- UTENZE VARIE; 
- SPESE VARIE DI GESTIONE; 
- GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

 

Il programma si propone, in continuità con le scelte degli esercizi precedenti, di attuare quelle azioni che si traducano in un prelievo ed uso sempre 
più efficiente ed equo delle risorse finalizzato allo sviluppo della qualità della vita. 

 

 

3.4.2 - Motivazione delle scelte  
Le scelte programmate dall’Amministrazione Comunale relative al settore Tecnico-Progettuale, tenuto conto delle limitazioni della Legge 
Finanziaria 2013 e del grave dissesto idrogeologico del territorio Comunale, sono rivolte principalmente al mantenimento dei servizi in essere; di 
attuare diversi investimenti sulle infrastrutture (Sicurezza edifici, viabilità, illuminazione pubblica,cimiteri, impianti sportivi e opere fognarie), 
ritenute indispensabili e prioritarie ai fini della sicurezza e miglioramento della qualità della vita. 
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3.4.3 - Finalità da conseguire 

Realizzazione di opere di straordinaria manutenzione nei vari cimiteri del Comune. Realizzazione opere di straordinaria manutenzione edificio 
Comunale (messa a norma della centrale termica e sistemazione scala di accesso alla sede comunale) e alloggi (manutenzione infissi edificio 
XXV Aprile). Opere di straordinaria di manutenzione scuola materna di Baiso (copertura e impianti). Opere di straordinaria manutenzione e 
messa in sicurezza della viabilità Comunale mediante rifacimento manti di usura e segnaletica orizzontale. Interventi di somma urgenza per 
realizzazioni pronti interventi necessari al mantenimento della viabilità pubblica. Manutenzione realizzazione e interventi volti al risparmio 
energetico degli impianti di pubblica illuminazione. Manutenzione straordinaria campo da calcio in località Baiso Capoluogo, Levizzano, 
Muraglione e Ponte Giorgella. 

Economizzare e finalizzare la gestione dei servizi sul territorio mediante una conduzione più attenta e mirata a soddisfare le esigenze  dei 
cittadini. 

 

3.4.3.1 – Investimento: Sono previsti investimenti nella misura riportata per ogni singolo progetto. 

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: risorse interne ed esterne 

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: beni mobili ed attrezzature in dotazione 

3.4.6. - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: sono previste spese di investimento nella misura prevista dalla Regione 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 

“Cimiteri”  

DI CUI AL PROGRAMMA N.    3 
RESPONSABILE  III° SETTORE  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Il Servizio Tecnico  dovrà continuare  al mantenimento degli standard attuali dei cimiteri mediante la gestione in appalto 

3.7.1.1 - Investimento: 
Sono previste spese di investimento pari ad € 40.000,00 per la realizzazione di interventi di manutenzione e ampliamento dei cimiteri comunali, 
ed in particolare il cimitero di Baiso Capoluogo. 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:  

Non si erogano servizi di consumo.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione . 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: il servizio di gestione dei cimiteri è stato affidato temporaneamente ad una ditta esterna, in quanto il personale di ruolo ha 
cessato il rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale. 
  

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
Si ritiene necessario integrare di € 40.000,00 la spesa per realizzazione di interventi di manutenzione e ampliamento dei cimiteri comunali, in 
particolare il cimitero di Baiso Capoluogo. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 

“Viabilità Stradale”  

DI CUI AL PROGRAMMA N.    3 
RESPONSABILE  III° SETTORE  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Per l’anno 2013 il servizio tecnico dovrà attivarsi per la progettazione e l’appalto per interventi di sistemazione e bitumatura della viabilità 
Comunale ed interventi volti a garantire maggiormente la sicurezza stradale; 
 
Il Servizio Tecnico dovrà continuare  al mantenimento degli standard di qualità  su manutenzione  viaria, spalata neve,  salatura strade, rifacimento 
cunette, scigliatura e manutenzione segnaletica verticale-orizzontale. 

3.7.1.1 – Investimento: 
Sono previste spese di investimento per €. 80.000,00 per sistemazione, bitumatura e messa in sicurezza di varie strada Comunali; 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:  

Non si erogano servizi di consumo.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione . 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: 3 unità  e  1 responsabile  
 

3.7.4 - Motivazione delle scelte 

Si ritiene necessario, nei punti rovinati, completare la viabilità Comunale e vicinale di una pavimentazione bituminosa, dotarla di 
barriere di sicurezza nei punti critici e relativa segnaletica orizzontale. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 

“Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio”  

DI CUI AL PROGRAMMA N.    3 
RESPONSABILE  III° SETTORE  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Per l’anno 2013 il servizio tecnico dovrà continuare  al mantenimento degli standard attuali di tutti gli edifici Comunali con priorità agli edifici 
scolastici 

3.7.1.1 – Investimento: 
Sono previste spese di investimento per €. 97.342,00 relativi ai seguenti interventi di manutenzione straordinaria 

1. adeguamento centrale termica sede; 
2. sistemazione scala esterna sede; 
3. manutenzione straordinaria scuola materna; 
4. manutenzione straordinaria nido Baiso; 
5. manutenzione straordinaria infissi di Via XXV Aprile; 
6. manutenzione straordinaria infissi scuole elementari; 
7. manutenzioni varie scuole medie; 
8. sistemazione area cortiliva materna muraglione; 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

Non si erogano servizi di consumo.  

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione . 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: 2 unità  e  1 responsabile    

3.7.4 - Motivazione delle scelte 
Si ritiene necessario eseguire lavori di messa in sicurezza delle strutture, degli impianti, e di tutte le opere indispensabili per mantenere in 
efficienza la Caserma Carabinieri, la Sede Comunale, le scuole di Baiso Nido, Elementari (Baiso e Muraglione) e Media e l’edificio via XXV 
Aprile. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 
“Gestione pronti interventi viabilità, frane ect.”  

DI CUI AL PROGRAMMA N.   3 
RESPONSABILE  III° SETTORE  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Per l’anno 2013 il servizio tecnico  dovrà collaborare con il ServizioTecnico di Bacino e il Consorzio Parmigiana Moglia Secchia, per la stesura 
dei progetti e al successivo appalto dei lavori in attuazione al dissesto per la mitigazione del rischio Idrogeologico a completamento dei lavori 
della frana di Cà Lita –Corciolano (stralci A e B), inoltre, l’Amministrazione rimane in attesa di conoscere l’esito dell’istruttoria riguardante lo 
stralcio “C” relativo alla sistemazione finale della zona oggetto dei citati interventi, a fronte di una richiesta, a suo tempo presentata al competente 
servizio ministeriale, parimenti, siamo in attesa di conoscere l’esito istruttorio del progetto di “Completamento dei lavori di consolidamento in 
località Montecchio e aree contermini dell’abitato capoluogo del Comune di Baiso (RE)”, oltre ai pronti interventi e somme urgenze che 
coinvolgono il territorio comunale. 
 
Il Servizio Tecnico dovrà collaborare con il Servizio Tecnico di Bacino e al Consorzio Parmigiana Moglia-Secchia,  al monitoraggio del territorio; 

 
3.7.1.1 – Investimento:  

Sono previste spese per pronti interventi e somme urgenze  per € 300.000,00 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:  

               Non si erogano Servizi di consumo; 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione . 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: 2 unità  e  1 responsabile- Inoltre l’Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione quinquennale per la 
collaborazione con  la Regione Emilia Romagna,  per la progettazione, direzione lavori e contabilità degli interventi. 

 

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
La concessione del pronto intervento o somma urgenza, dovuto ad un movimento franoso sulla viabilità o dissesto di versante, attiva l’Amm.ne 
Comunale ad adottare tutti i provvedimenti necessari al ripristino del territorio. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 

“Gestione impianti sportivi”  

DI CUI AL PROGRAMMA N.    3 
RESPONSABILE  III° SETTORE  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Per l’anno 2013 il servizio tecnico dovrà attivarsi per l’approvazione del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria degli impianti 
sportivi del territorio comunale. 

 

Il Servizio Tecnico dovrà continuare a mantenere efficienti  tutti gli impianti in collaborazione con le Società Sportive, che ne curano la gestione e  
la predisposizione degli atti per il rinnovo delle convenzioni in essere; 

 

3.7.1.1 – Investimento: Sono previsti investimenti per 10.000,00 per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi dell’intero territorio comunale. 

 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

               Stipula delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi con le società presenti sul territorio 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:  beni mobili ed attrezzature in dotazione . 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:  Servizio Tecnico: 3 unità  e  1 responsabile   

3.7.4 - Motivazione delle scelte  
 Si ritiene procedere alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di Levizzano, Muraglione e Ponte Giorgella. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 

“Gestione acquisti e manutenzione automezzi” 

DI CUI AL PROGRAMMA N.    3 
RESPONSABILE  III° SETTORE  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Per l’anno 2013 il Servizio Tecnico dovrà continuare a mantenere  efficienti  tutti i mezzi di proprietà Comunale, Gestire il parco macchine con 
particolare controllo alle manutenzioni ed alle revisioni periodiche; 

 
3.7.1.1 – Investimento: 
 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

               non si erogano servizi di consumo 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione . 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: 3 unità  e  1 responsabile   
  

3.7.4 - Motivazione delle scelte: 
Per mantenere efficienti tutti i servizi Comunali, quali: l’Ufficio Tecnico, l’Assistenza compreso i trasporti, il servizio di manutenzione della 
viabilità. 

 
 
 
 



 97 

 
3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7 

“Utenze varie”  

DI CUI AL PROGRAMMA N.    3 
RESPONSABILE  III° SETTORE  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Per l’anno 2013 il servizio tecnico dovrà attivarsi per uno studio di fattibilità per l’affidamento del servizio gestione dei punti di pubblica 
illuminazione con particolare riguardo al contenimento del consumo energetico. 

 

Il Servizio Tecnico dovrà predisporre delle verifiche e maggiori controlli sulle varie utenze sul territorio Comunale, al fine di favorire l’economia 

nei consumi; 

 
3.7.1.1 – Investimento:  

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:  

               non si erogano servizi di consumo 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione . 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: 2 unità  e  1 responsabile 
  

3.7.4 – Motivazioni delle scelte 

            In considerazione della carenza organica del personale qualificato, si ritiene necessario procedere all’affidamento di tale servizio. 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8 

“Spese varie di gestione” 

DI CUI AL PROGRAMMA N.  3 
RESPONSABILE  III° SETTORE  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

            Per l’anno 2013 il servizio tecnico dovrà attivarsi  per il mantenimento degli standard di efficienza 

             

           Il Servizio Tecnico dovrà   predisporre tutti gli atti necessari  all’espletamento delle  varie problematiche 

     
3.7.1.1 – Investimento:  

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:  

               non si erogano servizi di consumo 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione . 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  

Servizio Tecnico: 2 unità  e  1 responsabile   
  

3.7.4 – Motivazioni delle scelte 

            Si ritiene opportuno dare continuità  alle procedure che si presentano nel servizio tecnico 
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3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9 

“Gestione impianti illuminazione pubblica”  
DI CUI AL PROGRAMMA N.   3 -  RESPONSABILE  III° SE TTORE  

 

3.7.1 - Finalità da conseguire: 

Per l’anno 2013 il servizio tecnico dovrà attivarsi per la ricerca di tecnologie per il risparmio del consumo energetico nella pubblica illuminazione. 

 

Il Servizio Tecnico dovrà continuare nelle segnalazioni e verifiche, alla ditta incaricata della manutenzione impianti pubblici, di disfunzioni         
che si verificano saltuariamente; 

 
3.7.1.1 – Investimento: Sono previste spese di investimento per € 5.000,00 per l’attuazione delle tecnologie per il risparmio del consumo energetico. 

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo: 

               non si erogano servizi di consumo 

 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare  

beni mobili ed attrezzature in dotazione . 

3.7.3 - Risorse umane da impiegare  Servizio Tecnico: 2 unità  e  1 responsabile   
 

3.7.4 – Motivazioni delle scelte 

            Si ritiene necessario razionalizzare, riqualificare, l’illuminazione pubblica, in diversi punti strategici sul territorio Comunale necessari al risparmio 
energetico   
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3.4 – PROGRAMMA  N.   4   NORME  DI  CARATTERE GENERALE   

- CONTRATTI  DI  COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L’ANNO 2 013 

- RISPARMI DI SPESA PREVISTI DALLA LEGGE 122/2010  

 

CONTRATTI  DI  COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L’ANNO 2 013  

3.4.1 - Descrizione del programma 

Il programma è relativo  a tutti i settori dell’ente. 

- Nel rispetto del regolamento per l’affidamento degli incarichi approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 14.07.2008, n. 71 e 
successive  modifiche e integrazioni, e dal comma 7,  dell’art. 6 della L. 122 del 30.07.2010, il limite massimo della spesa annua per incarichi per 
studi e consulenze, viene fissato nel bilancio preventivo in €. 400,00  pari all’80% delle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2009 da 
destinarsi a consulenza legale. 

In relazione agli incarichi di collaborazione autonoma nel limite del 2% delle spese correnti.  
Il suddetto limite comprende tutti gli incarichi che, a qualsiasi titolo potranno essere perfezionati nel perseguimento degli obiettivi 
dell’amministrazione comunale per ciascuno dei programmi in cui è articolata la Relazione Previsionale e Programmatica . 
Il programma previsto dal comma 2 dell’art.46 del D.L. 112/2008, convertito con L.133 del 6/08/2008, risulta articolato in coerenza con i contenuti 
della Relazione Previsionale e Programmatica  e ne costituisce un allegato.  
- Per quanto riguarda gli incarichi per attività del fare la spesa è prevista per frazionamenti e accatastamenti, Stime del valore degli immobili, letture 
in biblioteca, attività extrascolastiche  
- Gli incarichi di progettazione di OO.PP. sono previsti  nelle somme a disposizione delle opere medesime; 
Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma può essere pertanto così articolato: 

 
PROGRAMMA 1 – CENTRO DI RESPONSABILITA’:AFFARI GENE RALI E ISTITUZIONALI 
Incarichi : 
di assistenza e consulenza professionale giuridico - legale a supporto delle attività dell’ente; 
per attività relative alla comunicazione istituzionale e alla partecipazione; 
per attività relative alla organizzazione e  formazione del personale; 
per attività in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 
per attività in materia commerciale; 
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PROGRAMMA 2 – CENTRO DI RESPONSABILITA’: PERSONALE – SERVIZIO FINANZIARIO – TRIBUTI 
Incarichi per attività in materia finanziaria , fiscale e tributaria. 
 
PROGRAMMA 3 – CENTRO DI RESPONSABILITA’: TECNICO PR OGETTUALE 
Incarichi : 
per attività in materia ambientale e sviluppo sostenibile , riqualificazione energetica e produzione energia da fonti rinnovabili – strumenti volontari 
di gestione ambientale; 
per attività relative a  problematiche inerenti i lavori pubblici e la gestione della sicurezza e dell’emergenza. 
per attività in materia di pianificazione urbanistica,  paesaggistica ed edilizia; 
per attività di gestione  del territorio e attività estrattive. 
per attività in materia ambientale e sviluppo sostenibile , riqualificazione energetica e produzione energia da fonti rinnovabili – strumenti volontari 
di gestione ambientale; 
per attività relative a  problematiche inerenti i lavori pubblici e la gestione della sicurezza e dell’emergenza. 
per attività in materia di pianificazione urbanistica, , paesaggistica ed edilizia; 
per attività di gestione  del territorio e attività estrattive. 
per attività in materia di edilizia, commerciale,attività produttive; 
per attività di promozione del territorio 
 
PROGRAMMA 4 – CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZI AL LA PERSONA 
Incarichi: 
per attività di carattere giuridico - legale a supporto delle situazioni gestite dal settore; 
per attività in materia di fenomeni sociali emergenti. 
per attività di coordinamento, monitoraggio, formazione, supervisione di carattere psicologico 
per attività di carattere pedagogico, didattico, culturale, artistico e ambientale ; 
per attività a supporto della espressione artistica, della coesione sociale dei giovani, formazione e animazione; 
per attività volte alla qualificazione scolastica e alla promozione di una cultura per l’infanzia, incarichi a docenti, relatori, autori, artisti, storici, 
pedagogisti , psicologi e specialisti per corsi, incontri, conferenze, realizzazioni grafiche ed iniziative. 
per attività finalizzate alla progettazione di mostre ed eventi culturali a docenti a relatori, autori e specialisti per corsi, incontri, conferenze, lezioni e 
iniziative; 
per attività volte alla promozione del libro, della lettura e della biblioteca comunale a docenti a relatori, autori e specialisti per corsi, incontri, 
conferenze, realizzazioni grafiche ed iniziative; 

 

 



 102 

RISPARMI DI SPESA PREVISTI DALLA LEGGE 122/2010 E  LEGGE  228/2012 

 

Il programma è  relativo  a tutti i settori dell’ente. 

Nella stesura del bilancio si è tenuto conto delle riduzioni previste dalla L. 122 del 30.07.2010,  il rispetto dei tetti di spese sono di seguito riportati:   

L’art. 6 della legge 122 del 30.07.2010,  prevede risparmi  sulle spese sostenute nell’anno 2009 come da prospetto: 

comma  3  - riduzione compensi al  di revisore, ect.  Del 10%  spesa ammissibile  €.  6.148,85 

comma  8 -  Riduzione spesa per convegni, mostre,  pubblicità ect.  Del 80%  spesa ammissibile  €.  2.173,92 

comma 12  - Riduzione spesa per trasferte ai dipendenti  - Spesa ammissibile  €.  339,97 

comma 13 - riduzione spesa per formazione del personale - Del 50%  spesa ammissibile  €.  1.585,00 

comma 14 - Riduzione spesa per la gestione delle auto  - Del 20%  spesa ammissibile  €.  1.200,58 

Art. 8 ai commi 1 e 2 la spesa per la manutenzione degli immobili non può superare il 2% del valore dell’immobile. 

Art. 9 comma 17 è sospeso il rinnovo dei CCNL per il personale pubblico periodo contrattuale dal 2010 al 2012 con una economia di €. 18.090,00 
annuale; 

Art. 5 comma 7 relativo alla riduzione dei costi della politica non è stato quantificato in  quanto è in attesa del Decreto attuativo. 

Legge 228/2012 all’art. 1 commi da 138  a 149  sono previsti risparmi e vincoli di bilancio per l’acquisto o il leasing di auto, canoni di locazioni, 
acq. Arredi mobili  ect , l’unica spesa prevista in bilancio e la seguente: 

Comma 141 – Acquisto di mobili e arredi per le scuole  - del 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010/2011 spesa ammissibile €. 411,08; 

 

3.4.2 - Motivazione delle scelte  
 

Rispetto delle norme di Legge 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE  
PROVVEDITORA TO 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 221.933,27 100 0,00 0 0,00 0 221.933,27 6,74 202.923,18 100 0,00 0 0,00 0 202.923,18 7,53 195.559,07 100 0,00 0 0,00 0 195.559,07 7,46 



 104 

 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
CIMITERI 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 17.200,00 30,0 0,00 0 40.000,00 69,9 57.200,00 1,73 17.400,00 30,3 0,00 0 40.000,00 69,6 57.400,00 1,94 17.400,00 30,3 0,00 0 40.000,00 69,6 57.400,00 1,92 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
ATTI DI COMPETENZA G.M. INCARICHI PROFESSIONALI  EC T. 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 19.431,99 100 0,00 0 0,00 0 19.431,99 0,59 19.000,00 100 0,00 0 0,00 0 19.000,00 0,65 20.421,50 100 0,00 0 0,00 0 20.421,50 0,65 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
SERVIZI NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA DELL'OB BLIGO  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 189.600,00 100 0,00 0 0,00 0 189.600,00 5,75 194.350,00 100 0,00 0 0,00 0 194.350,00 6,43 194.550,00 100 0,00 0 0,00 0 194.550,00 6,38 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 33.810,00 100 0,00 0 0,00 0 33.810,00 1,02 34.810,00 100 0,00 0 0,00 0 34.810,00 1,14 34.810,00 100 0,00 0 0,00 0 34.810,00 1,13 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
VIABILITA STRADALE  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 129.820,00 61,8 0,00 0 80.000,00 38,1 209.820,00 6,37 127.820,00 55,9 0,00 0 100.500,00 44,0 228.320,00 7,12 150.820,00 60,0 0,00 0 100.500,00 39,9 251.320,00 7,06 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 61.640,00 100 0,00 0 0,00 0 61.640,00 1,87 61.650,00 100 0,00 0 0,00 0 61.650,00 2,09 61.650,00 100 0,00 0 0,00 0 61.650,00 2,07 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
GESTIONE DEL PERSONALE  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 683.205,81 100 0,00 0 0,00 0 683.205,81 20,7 686.028,58 100 0,00 0 0,00 0 686.028,58 23,1 684.973,58 100 0,00 0 0,00 0 684.973,58 22,9 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 45.150,00 29,6 0,00 0 107.342,00 70,3 152.492,00 4,63 44.400,00 50,6 0,00 0 43.202,00 49,3 87.602,00 5,17 27.600,00 38,9 0,00 0 43.202,00 61,0 70.802,00 5,13 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
SERVIZIO AMBIENTE - VERDE -  ECOLOGIA  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 485.626,00 100 0,00 0 0,00 0 485.626,00 14,7 496.100,00 100 0,00 0 0,00 0 496.100,00 16,4 516.200,00 100 0,00 0 0,00 0 516.200,00 16,3 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
SEGRETERIA GENERALE, ORGANI ISTITUZIONALI,  
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 49.697,00 100 0,00 0 0,00 0 49.697,00 1,5 45.797,00 100 0,00 0 0,00 0 45.797,00 1,68 42.997,00 100 0,00 0 0,00 0 42.997,00 1,67 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 149.390,00 100 0,00 0 0,00 0 149.390,00 4,53 150.550,00 100 0,00 0 0,00 0 150.550,00 5,07 155.950,00 100 0,00 0 0,00 0 155.950,00 5,02 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
GESTIONE PRONTI INTERVENTI  VIABILITA'  FRANE ECT,  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 0,00 0 0,00 0 300.000,00 100 300.000,00 9,11 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10,1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10,0 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
TRASPORTI SCOLASTICI E ASSISTENZA SCOLASTICA  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 283.281,00 100 0,00 0 0,00 0 283.281,00 8,6 287.100,00 100 0,00 0 0,00 0 287.100,00 9,61 294.300,00 100 0,00 0 0,00 0 294.300,00 9,53 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 1.550,00 100 0,00 0 0,00 0 1.550,00 0,04 1.550,00 100 0,00 0 0,00 0 1.550,00 0,05 1.550,00 100 0,00 0 0,00 0 1.550,00 0,05 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
SERVIZIO BIBLIOTECHE E ATTIVITA' CULTURALI  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 12.700,00 100 0,00 0 0,00 0 12.700,00 0,38 12.590,00 100 0,00 0 0,00 0 12.590,00 0,43 12.590,00 100 0,00 0 0,00 0 12.590,00 0,42 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
GESTIONE ACQUISTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 22.830,58 100 0,00 0 0,00 0 22.830,58 0,69 23.630,58 100 0,00 0 0,00 0 23.630,58 0,77 23.730,58 100 0,00 0 0,00 0 23.730,58 0,76 



 120 

 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
UTENZE  VARIE 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 267.660,00 100 0,00 0 0,00 0 267.660,00 8,13 271.300,00 100 0,00 0 0,00 0 271.300,00 9,08 271.600,00 100 0,00 0 0,00 0 271.600,00 9 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
SPESE VARIE DI GESTIONE 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 29.098,70 75,3 0,00 0 9.500,00 24,6 38.598,70 1,17 24.838,70 72,3 0,00 0 9.500,00 27,6 34.338,70 1,31 19.838,70 67,6 0,00 0 9.500,00 32,3 29.338,70 1,29 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 13.100,00 72,3 0,00 0 5.000,00 27,6 18.100,00 0,54 13.500,00 100 0,00 0 0,00 0 13.500,00 0,61 13.500,00 100 0,00 0 0,00 0 13.500,00 0,6 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
POLIZIA MUNICIPALE  
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 960,00 100 0,00 0 0,00 0 960,00 0,02 960,00 100 0,00 0 0,00 0 960,00 0,03 960,00 100 0,00 0 0,00 0 960,00 0,03 
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 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO 

 Impieghi  
SERVIZI VARI 
 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 Spese correnti Spesa per  Totale V.%  sul  Spese correnti Spesa per  Totale sul  V.%  Spese correnti
 Spesa per  Totale V.%  sul  
 investimento totale  investimento totale  investimento totale  
 Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef Consolidate di sviluppo spesef 
 inali  inali  inali  
 entità (a) % su  tot. entità (b) tot. % su  entità (b) tot. % su  tit. I e  IIentità (a) % su  tot.entità (b) % su  tot. entità (c) % su  tot.tit. I e II entità (a) 
 32.366,00 100 0,00 0 0,00 0 32.366,00 0,98 36.780,00 100 0,00 0 0,00 0 36.780,00 1,09 36.930,00 100 0,00 0 0,00 0 36.930,00 1,08 
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENT O 
 Legge di  
 finanziamento  
 e regolamento  FONTI DI FINANZIAMENTO 
 Denominazione  Previsione pluriennale di spesa UE (estremi) (Totale della previsione pluriennale) 
 del programma 
 (1) 
 Anno di  I Anno  II anno  Quote di  Stato Regione Provincia UE CC.DD.PP. +  Altri  Altre entrate 
 competenza successivo successivo risorse  CR.SP.+ ist.  indebitamenti 
 generali prev.  
 (2) 
 1- CONTABILITA'  2.917.098,78 2.631.926,44 2.661.446,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TRIBUTI E  

 2- TECNICO  605.942,00 305.602,00 305.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PROGETTUALE 

 3- AFFARI GENERALI  31.200,00 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 E ISTITUZIONALI 

 5- SERVIZI  ALLA  198.400,00 185.900,00 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERSONA , SOCIALI,  
 SCOLASTICI,    CULTURA, ECT 

 (1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 
 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENT O 
 Legge di  
 finanziamento  
 e regolamento  FONTI DI FINANZIAMENTO 
 Denominazione  Previsione pluriennale di spesa UE (estremi) (Totale della previsione pluriennale) 
 del programma 
 (1) 
 Anno di  I Anno  II anno  Quote di  Stato Regione Provincia UE CC.DD.PP. +  Altri  Altre entrate 
 competenza successivo successivo risorse  CR.SP.+ ist.  indebitamenti 
 generali prev.  
 (2) 
 1- CONTABILITA'  938.949,08 923.761,76 915.342,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  TRIBUTI E  

 2- TECNICO  1.553.877,28 1.213.741,28 1.235.441,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  PROGETTUALE 

 3- AFFARI GENERALI  144.663,00 145.187,00 142.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 E ISTITUZIONALI 

 5- SERVIZI  ALLA  634.971,00 644.590,00 657.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERSONA , SOCIALI,  
 SCOLASTICI,    CULTURA, ECT 

 (1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 
 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 
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SEZIONE  4 
 
 
 
 
 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
 

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI  E 
 

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI  ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE 
(IN TUTTO O IN PARTE) 

 
Importo 
(in Euro) Descrizione 

(oggetto dell’opera) 

Codice 
funzione 
e servizio 

Anno di 
impegno 

fondi 
Totale Già 

liquidato 

Fonti di Finanziamento 
e fase di attuazione 

Progetto d’area Muraglione 080104 2003 291.748 132.290 OB2,  privati e mezzi propri –  in fase di esecuzione 

Manutenzione straordinaria viabilità 080104 2007 118.523 77.165 Progettazione  esecutiva  - ultimati due lotti 

Strada Montecchio 080104 2008 120.000 0 Progettazione esecutiva 

Dissesto idrogeologico 090104 2008 1.500.000 1.319.641 In fase di ultimazione collaudo e stato finale 

Sistemazione Torre di Debbia 010504 2009 130.000 123.041 3° sal pari al finale 

Impianto fotovoltaico sc. materna 080204 2010 130.000 126.262 3° sal pari al finale 

Impianti illuminazione  pubblica  080204 2010 21.000,00 14.630 1° sal 

Manutenzione sede 010504 2010 61.156,46 46.727 Stato finale I° lotto 

Manutenzione Cimiteri  Baiso e S. Cassiano 100501  2011 34.722 0  Progettazione esecutiva 

Manutenzione straordinaria viabilità 080104 2011 14.430 0 Progettazione esecutiva 

Manutenzione straordinaria Impianti illuminazione  pubblica  080204 2011 5.500 0  Stato Finale 
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SEZIONE  5 
 
 

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO 
 

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995) 
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 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIV O DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011  
 Comune di BAISO  

 (Sistema contabile D.lgs 267/2000)  
 Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Amm.ne  Giustizia Polizia locale Istruzione  Cultura e beni  Settore sport e  Turismo Viabilità e trasporti 
 gestione e  pubblica culturali ricreativo 
 Viabil. illumin  Traspor. pubbl.  Totale 
 Classificazione economica control. serv. 01 e 02 serv 03 
A) SPESE CORRENTI 
1. Personale  438.206,73 0,00 24.825,15 0,00 58.341,37 0,00 0,00 83.989,75 0,00 83.989,75 
 di cui: 
 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Acquisto beni e servizi  224.038,63 0,00 4.059,53 442.972,42 7.103,39 83.823,50 0,00 303.320,55 0,00 303.320,55 
 Trasferimenti  correnti  
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.  11.901,22 249,66 0,00 33.647,59 7.412,71 7.500,00 9.000,00 0,00 5.631,00 5.631,00 
4. Trasferimenti a imprese private  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. Trasferimenti a Enti pubblici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui: 
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Totale Trasferimenti  correnti  11.901,22 249,66 0,00 33.647,59 7.412,71 7.500,00 9.000,00 0,00 5.631,00 5.631,00 
    (3+4+5) 
7. Interessi passivi  20.209,72 0,00 0,00 11.421,40 0,00 7.646,24 0,00 77.841,75 369,43 78.211,18 
8. Altre Spese correnti  40.701,26 0,00 1.656,55 0,00 4.674,24 5.627,33 0,00 6.122,54 0,00 6.122,54 

TOTALE SPESE CORRENTI  735.057,56 249,66 30.541,23 488.041,41 77.531,71 104.597,07 9.000,00 471.274,59 6.000,43 477.275,02 
(1+2+6+7+8) 
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(Prima parte - Continua)  (Sistema contabile D.lgs 267/2000)  
 Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Amm.ne  Giustizia Polizia locale Istruzione  Cultura e beni  Settore sport e  Turismo Viabilità e trasporti 
 gestione e  pubblica culturali ricreativo 
 Viabil. illumin  Traspor. pubbl.  Totale 
 Classificazione economica control. serv. 01 e 02 serv 03 
B) SPESE in C/CAPITALE  
1. Costituzione di capitali fissi  93.079,41 0,00 0,00 288.627,48 7.975,80 33.303,07 0,00 499.253,52 0,00 499.253,52 
 di cui: 
 - Beni mobili, macchine e attrezz.  12.389,60 0,00 0,00 550,00 7.975,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Trasferimenti  in c/capitale  
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Trasferimenti a imprese private  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Trasferimenti a Enti pubblici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui: 
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. Totale Trasferimenti  in  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
c/capitale  
6. Partecipazioni e Conferimenti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 
7. Concess. cred. e anticipazioni  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  93.079,41 0,00 0,00 288.627,48 7.975,80 33.303,07 0,00 499.253,52 11.200,00 510.453,52 
(1+5+6+7) 

TOTALE GENERALE SPESA  828.136,97 249,66 30.541,23 776.668,89 85.507,51 137.900,14 9.000,00 970.528,11 17.200,43 987.728,54 
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(Seconda Parte)  (Sistema contabile D.lgs 267/2000)  
 Classificazione funzionale 9 10 11 12 
 Gestione territorio e dell'ambiente Settore  Sviluppo economico Servizi  Totale  
 Ediliz. residen.  Serviz. idrico  Altre serv. 01,  Totale sociale Industr. artig.  Commer. serv.  Agric. Altre serv. da  Totale produtt. generale 
 pubblica serv.02 serv 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 05 serv. 07 01 a 03 
 Classificazione economica 
A) SPESE CORRENTI 
1. Personale  0,00 0,00 0,00 0,00 29.309,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.672,91 
 di cui: 
 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Acquisto beni e servizi  0,00 0,00 19.232,78 19.232,78 215.488,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.039,52 
 Trasferimenti  correnti  
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.  0,00 0,00 27.138,06 27.138,06 92.143,21 5.346,20 1.500,00 3.556,00 3.898,66 14.300,86 0,00 208.924,31 
4. Trasferimenti a imprese private  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. Trasferimenti a Enti pubblici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui: 
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Totale Trasferimenti  correnti  0,00 0,00 27.138,06 27.138,06 92.143,21 5.346,20 1.500,00 3.556,00 3.898,66 14.300,86 0,00 208.924,31 
    (3+4+5) 
7. Interessi passivi  0,00 6.077,60 0,00 6.077,60 8.007,38 0,00 0,00 934,41 0,00 934,41 0,00 132.507,93 
8. Altre Spese correnti  0,00 0,00 810,50 810,50 2.469,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.062,24 

TOTALE SPESE CORRENTI  0,00 6.077,60 47.181,34 53.258,94 347.419,04 5.346,20 1.500,00 4.490,41 3.898,66 15.235,27 0,00 2.338.206,91 
(1+2+6+7+8) 
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(Seconda Parte - Continua)  (Sistema contabile D.lgs 267/2000)  
 Classificazione funzionale 9 10 11 12 
 Gestione territorio e dell'ambiente Settore  Sviluppo economico Servizi  Totale  
 Ediliz. residen.  Serviz. idrico  Altre serv. 01,  Totale sociale Industr. artig.  Commer. serv.  Agric. Altre serv. da  Totale produtt. generale 
 pubblica serv.02 serv 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 05 serv. 07 01 a 03 
 Classificazione economica 
B) SPESE in C/CAPITALE  
1. Costituzione di capitali fissi  0,00 0,00 38.307,94 38.307,94 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.577,22 
 di cui: 
 - Beni mobili, macchine e attrezz.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.915,40 
 Trasferimenti  in c/capitale  
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.  0,00 0,00 3.072,00 3.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072,00 
3. Trasferimenti a imprese private  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Trasferimenti a Enti pubblici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 di cui: 
 - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. Totale Trasferimenti  in  0,00 0,00 3.072,00 3.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072,00 
c/capitale  
6. Partecipazioni e Conferimenti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 
7. Concess. cred. e anticipazioni  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  0,00 0,00 41.379,94 41.379,94 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.849,22 
(1+5+6+7) 

TOTALE GENERALE SPESA  0,00 6.077,60 88.561,28 94.638,88 347.449,04 5.346,20 1.500,00 4.490,41 3.898,66 15.235,27 0,00 3.313.056,13 
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SEZIONE  6 
 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI 
 

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, 
 

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI 
 

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
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6.1 - Valutazioni finali della programmazione. 
 
Il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 presentato all’approvazione del Consiglio Comunale deriva la sua progettazione dal programma 
elettorale e dagli indirizzi generali di governo come più ampiamente precisato in premessa e mantiene la coerenza con i piani sovra comunali per quanto 
di competenza, in particolare programmi ed atti programmatici della Regione. 
La programmazione è sviluppata secondo principi di equilibrio, di equità e di prudenza. 
 
 
 
 
 
 
Baiso, li 19 giugno  2013 
 
  Il Segretario Comunale  Il Responsabile del Servizio 
    Finanziario 

   (Mauro De Nicola)    (Lina Vogni) 
                                                                                              
                                                                                                                            Il Rappresentante Legale 

 

                                         (Ovi  Alberto)
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