
ORIGINALE

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  64

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017/2019

L'anno duemiladiciassette, addì sedici, del mese di maggio, alle ore 18 e minuti 30, nella 
sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, 
vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.

XNICOLI SEBASTIAN SINDACO

XBERETTA ALBERTO VICE SINDACO

XBETTINELLI LUCA ASSESSORE

XMONDINI MARTA ASSESSORE

XPALOSCHI LUDOVICA ASSESSORE

XSEGHEZZI MARCO ASSESSORE

Totale  0  6 

Sono presenti i Signori:

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BRANDO GIUSEPPE il 
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  NICOLI SEBASTIAN nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 64 DEL 16/05/2017 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017/2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
 
- il D.Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di 

produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad 
ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche 
amministrazioni e degli Enti Locali in particolare; 

 
Rilevato che: 

- l’articolo 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sviluppano, 
in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “Ciclo di 
gestione della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da 
raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi 
indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione 
del merito, con rendicontazione finale dei risultati; 

- l’articolo 10 del  predetto D.Lgs 150/2009 disciplina il Piano della Performance stabilendo 
che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance, le Amministrazioni Pubbliche redigono annualmente 
un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance da adottare in 
coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando indirizzi 
ed obiettivi strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la valutazione 
della performance; 

- l’articolo 169 del TUEL stabilisce che la Giunta Comunale delibera il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione, in termini di 
competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il 
PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della 
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei 
Servizi; 

- il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di 
Programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie 
in categorie e dei programmi in macroaggregati, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il 
Piano della Performance; 

 
Dato atto che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
venivano approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare 
durante il presente mandato amministrativo; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, 
venivano approvati i criteri generali di indirizzo per la definizione del nuovo Regolamento 
degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi introdotti dal citato D.Lgs 150/2009; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 02.08.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 15.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance; 
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28 luglio 2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il “Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26 aprile 2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 4 maggio 2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e relativi 
allegati; 

 
Viste le linee guida in materia di ciclo della performance approvate dall’ANCI a seguito della firma 
del protocollo firmato dalla stessa con CIVIT; 
 
Visto l’allegato Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2017/2019 con allegato il Piano Triennale 
della Performance 2017/2019 che sviluppa gli obiettivi strategici per il triennio specificato e gli 
obiettivi operativi per l’anno 2017 per ognuno dei servizi in cui si articola la struttura comunale; 
 
Ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Visto l’articolo 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs 
267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Segreteria in ordine alla regolarità 
tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espressi ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2017/2019 con allegato il Piano 

Triennale della Performance 2017/2019, recante gli obiettivi strategici per il triennio specificato 
e gli obiettivi operativi per l’anno 2017 che si ritengono aderenti con gli strumenti di 
programmazione adottati, citati in permessa, e con il bilancio di previsione 2017/2019 e relativi 
allegati, come in premessa approvati; 

 
2. di disporre la pubblicazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e del Piano Triennale 

della Performance 2017/2019, allegato allo stesso, sul sito internet del Comune, sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013. 

 
Con separata votazione favorevole unanime, il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile. 
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Nell’ambito del riordino del rapporto di pubblico impiego e di semplificazione e 

modernizzazione della pubblica amministrazione avviato con le “Linee programmatiche sulla 

riforma della Pubblica Amministrazione” (Piano industriale per la P.A.) presentate in data 

25.05.2008 dal Ministero per l’Innovazione Pubblica, il D. Lgs 150/2009 rappresenta, al 

contempo, un punto di arrivo e un punto di partenza.  

Costituisce un punto di arrivo nel senso che viene completato, a livello normativo, il processo 

di modernizzazione e di semplificazione del pubblico impiego che aveva preso avvio nella 

cosiddetta “manovra economica d’estate” costituita dal D.L. 112/2008, convertito poi nella L. 

133/2008, dal DPef (Documento di programmazione economico-finanziario) per gli anni 

2009/2013 e da alcuni disegni di legge correlati. 

Rappresenta invece un punto di partenza in quanto con le sue disposizioni si impone un 

cambiamento radicale per le Pubbliche Amministrazioni. 

Per rendersi conto della portata innovativa di detto corpo normativo basta scorrere le finalità 

individuate all’articolo 1, comma 2 dello stesso, e precisamente: 

 migliore organizzazione del lavoro; 

 definizione degli ambiti riservati alla legge ed alla contrattazione collettiva; 

 definizione degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi; 

 incentivazione della qualità della prestazione lavorativa; 

 selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera; 

 affermazione del riconoscimento dei meriti e dei demeriti; 

 riconoscimento di meriti e demeriti; 

 selettività e valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali; 

 rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza; 
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 incremento dell’efficienza del lavoro pubblico e contrasto alla scarsa produttività ed 

all’assenteismo; 

 trasparenza dell’operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. 

 

Di quanto sopra, particolare rilievo assume il titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza 

della performance” che introduce nella P.A. il ciclo della performance, cioè quel particolare 

processo finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle pubbliche 

amministrazioni, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la 

valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti, il tutto in un 

quadro di trasparenza in termini di risultanze e di risorse impiegate. 

Nell’ambito di tale processo il suddetto Decreto 150/2009 introduce due documenti:  

- in chiave programmatica, il Piano della Performance, da adattarsi annualmente con 

orizzonte sul triennio a venire, in cui sono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi strategici e 

operativi nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell’amministrazione e del personale dirigenziale; 

- in fase di rendicontazione, la Relazione sulla Performance, che evidenzia, a consuntivo, i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle 

risorse impiegate. 

Il Piano della Performance, è lo strumento con il quale si dà l’avvio al ciclo di gestione della 

performance. 

Il piano, in base a quanto previsto dall’articolo 10 del citato decreto, deve essere redatto in 

modo da “assicurare la qualità, comprensibilità ed  attendibilità dei documenti di 

rappresentazione della performance”. 
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Per “QUALITA’” si intendono le caratteristiche che devono possedere gli obiettivi e cioè 

che gli stessi devono essere: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell’Amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi e degli 

interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurabili ai valori di riferimento derivanti dagli standards definiti a livello nazionale 

e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’Amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili. 

 

Per “COMPRENSIBILITA’” si intende la caratteristica del piano di consentire una facile 

lettura e comprensione dei suoi contenuti, prestando particolare attenzione alla sua 

strutturazione ed al linguaggio utilizzato. 

 

Per “ATTENDIBILITA’” infine si intende il reale collegamento con la realtà comunale, 

nonché la verificabilità dei contenuti del piano a consuntivo. 
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IDENTITA’ 
 

Il Comune di Romano di Lombardia, Ente Territoriale di base a rilevanza costituzionale 

essendo espressamente riconosciuto dall’articolo 114 della Costituzione, in rappresentanza 

della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

Per il raggiungimento di dette finalità al Comune spetta l’esercizio di tutte le funzioni che 

riguardano la popolazione e il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente 

attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi 

elettorali, di stato civile, di leva militare, di statistica e in materia di ordine e sicurezza 

pubblica. 

Il Comune di Romano di Lombardia, insignito del titolo di CITTA’ con decreto del 

Presidente della Repubblica in data 17 settembre 1962, prende il suo nome, non dall’aggettivo 

ROMANUS ovvero “ di Roma”, bensì dalla derivazione della radice indoeuropea “RU”, da 

cui il nome RUMANO con il quale veniva identificato nell’alto medioevo, che significa 

villaggio edificato in zona ricca di acqua corrente. 

Il Comune ha una estensione territoriale di 18 kmq e conta 20.319 abitanti al 31.12.2016. 

Nella storia è sempre stato un borgo di confine e, come tale, era un borgo fortificato con 

obbligo dei suoi abitanti di contribuire personalmente alle difese del confine, ricevendo, in 

contropartita, un diritto di franchigia, ossia esenzione sostanziale delle tasse. 

Il beneficio del diritto di franchigia comportò lo sviluppo di rilevanti attività commerciali che 

influenzò lo stesso tessuto urbanistico nell’abitato.  
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Grano e biade in quantità, fustagno in pezze, allume di rocce, vino e olio venivano 

mercanteggiate in Romano per poi proseguire verso le piazze di Bergamo, Brescia e Venezia. 

 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ESTERNO 

Per un puntuale orientamento dell’azione amministrativa risulta particolarmente utile una 

previa conoscenza dei dati economici e strutturali del tessuto produttivo e sociale del 

territorio di pertinenza. 

Per la sua localizzazione e per la connotazione geografica che lo caratterizza, il territorio di 

Romano di Lombardia gode di una spiccata centralità geografica e di un importante ruolo di 

collegamento tra le Province di Brescia e Milano. 

Detta funzione, già presente nel passato, è destinata ad accrescersi a seguito dell’attivazione 

dell’importante asse  viario  dell’autostrada Bre.Be.Mi e  dell’attivazione della linea 

ferroviaria dell’alta velocità Milano-Venezia. 

Dal punto di vista economico il tessuto produttivo ed i dati di consumo del territorio 

romanese non sono stati risparmiati dalla crisi economica tuttora in atto. Non  disponendo  di  

dati  specifici  del  territorio  romanese,  possono  essere indicativi della situazione 

economica attuale i dati congiunturali del quarto trimestre 2016 messi a disposizione dalla 

Camera di Commercio di Bergamo. 

In base a detti dati, nonostante qualche segnale di indebolimento del canale estero, la 

produzione industriale della Provincia di Bergamo segna un risultato congiunturale positivo 

(+0,2%) ed una crescita, su base annua, dell’1,1%, l’indice della produzione nell’artigianato 

segna, nel trimestre, un netto avanzamento della produzione (+2,7%) che, su base annua si attesta al 
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+2%, al di sopra della media regionale,  mentre nel settore commerciale si registra una 

significativa  ripresa dei consumi interni con un incremento del giro d’affari del +2,9% su 

base annua, mentre nei servizi si è registrato un giro d’affari sostanzialmente invariato pari al 

+0,1% su base annua. 

Quanto alle unità produttive insediate sul territorio romanese si registrano i seguenti dati, 

rilevati dal Censimento Generale dell’Industria, del Commercio, dei Servizi e 

dell’Artigianato effettuato dall’ISTAT nel 2011: 

 

 
 
UNITA' LOCALI DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA 

 

ATTIVITA'  MANIFATTURIERE 
 

125 
 

ATTIVITA'  DI  COSTRUZIONI 
 

396 
 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (riparazione autoveicoli e motocicli) 
 

341 
 

COMMERCIO  AL DETTAGLIO (escluso quello di autoveicoli e motocicli) 
 

207 
 

TRASPORTO  E MAGAZZINAGGIO 
 

27 
 

ATTIVITA'  DEI  SERVIZI  DI  ALLOGGIO  E RISTORAZIONE 
 

110 
 

ATTIVITA'  DEI  SERVIZI  DI  RISTORAZIONE 
 

107 
 

ATTIVITA'  FINANZIARIE  ED ASSICURATIVE 
 

57 
 

ATTIVITIA'  IMMOBILIARI 
 

113 
 

ATTIVITA'  DEI  SERVIZI  AGENZIE DI  VIAGGIO  E  CONNESSE 
 

10 
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Quanto ai dati occupazionali afferenti a dette unità locali, si registra quanto segue: 
 

 
 

NUMERO OCCUPATI NELLE UNITA' LOCALI DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA 

 

ATTIVITA'  MANIFATTURIERE 
 

1348 
 

ATTIVITA'  DI  COSTRUZIONI 
 

1231 
 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (riparazione autoveicoli e motocicli) 
 

930 
 

COMMERCIO  AL DETTAGLIO (escluso quello di autoveicoli e motocicli) 
 

615 
 

TRASPORTO  E MAGAZZINAGGIO 
 

160 
 

ATTIVITA'  DEI  SERVIZI  DI  ALLOGGIO  E RISTORAZIONE 
 

291 
 

ATTIVITA'  DEI  SERVIZI  DI  RISTORAZIONE 
 

279 
 

ATTIVITA'  FINANZIARIE  ED ASSICURATIVE 
 

197 
 

ATTIVITIA'  IMMOBILIARI 
 

125 
 

ATTIVITA'  DEI  SERVIZI  AGENZIE DI  VIAGGIO  E  CONNESSE 
 

22 
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E INFRASTRUTTURALE 

 

Il Comune di Romano di Lombardia è localizzato a circa 25 Km a sud di Bergamo, nell’alta 

piana alluvionale lombarda, a sinistra del fiume Serio. Ha un territorio interamente 

pianeggiante, con un’estensione di kmp 18,41, compreso tra i 45° 29’ 52’’ ed i 45° 32’ 53’’ 

di latitudine nord e i 9° 43’ 23’’ ed i 9° 47’ 49’’ di longitudine est. 

Il 70% del territorio è a destinazione agricola, metà del quale è inserito nel perimetro del 

Parco del Serio. La restante parte è occupata, per il 23% circa, da aree urbanizzate 

residenziali e, per il 7% circa, da zone produttive destinate all’industria, all’artigianato ed al 

commercio. 

La città è dotata di un’articolata rete di infrastrutture viarie che si snoda complessivamente 

per 105 km, dei quali 60 Km di strade interne al ring. 

In base alla popolazione residente al 31.12.2015, data della suddetta rilevazione, ad ogni 

abitante corrispondono 5,19 m di strade, di cui 2,97 m interne al ring. 

La Città inoltre, sul versante della mobilità sostenibile, vanta una ragguardevole rete di 

percorsi ciclabili riservati o protetti che si snoda per 22,00 km. 

In base alla popolazione residente al 31.12.2016, data della suddetta rilevazione, ad ogni 

abitante corrispondono 1,08 m di piste ciclabili. 
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ROMANO: SVILUPPO DEMOGRAFICO 

 

La popolazione residente in Romano di Lombardia al 31 dicembre 2016 risultava pari a 

20.319 abitanti. 

I tassi di natalità e di mortalità (su base quinquiennale), calcolati secondo le seguenti 

formule, è stato pari a: 

Tasso di natalità: 

n(x) = _________N(x)                       * 1000 

         (P(x-1)+P(x))/2 

dove: 

n(x) = tasso di natalità dell’anno x (espresso in nascite per mille abitanti) 

N(x) = numero dei nati nell’anno x 

P(x) = popolazione al 31/12 dell’anno x 

P(x-1) = popolazione al 31/12 dell’anno precedente all’anno x. 

 

Tasso di mortalità:  numero medio annuale dei morti * 1000 

popolazione media 
 
 
 

 
 

ANNO 
 

TASSO NATALITA’ 
TASSO MORTALITA’ 

calcolato su base quinquiennale 

2008 12,20 7,59 

2009 11,55 7,53 

2010 11,41 7,64 

2011 11,06 7,62 

2012 10,83 7,23 

2013 10,19 7,24 

2014 9,67 7,05 

2015 9,67 7,06 

2016 8,73 7,24 
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GRAFICO  del tasso di natalità e di mortalità 
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All’ultimo censimento generale della popolazione effettuato nel 2011, Romano di Lombardia 

registrava una popolazione pari a 19374 abitanti contro i 15634 del precedente. 

Nell’arco di dieci anni la stessa, con un incremento continuo, è aumentata di 3740 abitanti, 

pari al 23,92% 

2001 = 15634 

2002 = 15836 

2003 = 16258 

2004 = 16718 

2005 = 17072 

2006 = 17342 

2007 = 17803 

2008 = 18267 

2009 = 18622 

2010 = 19049 
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2011 = 19472 Cens. 2011 19374 

2012 = 19710 

2013 = 19802 

2014 = 19914 

2015 = 20217 

2016 = 20319 

 

GRAFICO dell’incremento medio della popolazione nei 10 anni 2006/2016 
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Al 31.12.2016 la popolazione residente è composta per  16.030  abitanti da cittadini italiani e 

per  4.289  abitanti stranieri. 

GRAFICO della composizione popolazione italiani/stranieri 
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Nel  periodo  dal  2008  al  31.12.2016  la  composizione  della  popolazione  ha registrato i 

seguenti andamenti: 

 

ANNO ITALIANI STRANIERI 

2008 15483 2784 

2009 15492 3130 

2010 15555 3494 

2011 15623 3849 

2012 15610 4100 

2013 15694 4108 

2014 15729 4185 

2015 15895 4322 

2016 16030 4289 
 

4322  
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GRAFICO della composizione della popolazione italiani/stranieri periodo 2008/2016 
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GLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 

 

Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco sono gli organi istituzionali 

preposti, per legge, al governo del Comune. 

A questi organi spettano i potei di indirizzo e controllo politico-amministrativo, di attuazione 

degli stessi e di rappresentanza del Comune. 

Il Consiglio Comunale di Romano di Lombardia, insediatosi con le elezioni del giugno 

2014 è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri, nelle persone di: 

Lista PD  

Sebastian Nicoli 

Simone Sferch 

Longhi  Chiara 

Torioni Silvia 

Bano Edoardo 

Pagani  Tiziana 

Zappella Ornella 
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Brignoli  Chiara 

Manzoni  Elisabetta 

Allevi  Giovanni 

Arlanch  Francesco 

 

Lega Nord 

Eliana Festa 

Paolo Patelli 

 

Lista PDL 

Marinella Siepi 

 

Progetta Romano con Michele Lamera (ora Progetta Romano) 

Michele Lamera 

Luciano Deho’  
 

 

 

Unione Civica Mirosa Servidati Sindaco – Romano Città d’Italia 

 

Servidati Maria Rosaria  
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La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da 5 Assessori, nelle persone di seguito 

indicate cui sono attribuite le deleghe per ognuno specificate: 

Beretta Alberto : Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Polizia Mortuaria e Servizi 

Demografici. 

Mondini Marta: Assessore con delega ai Servizi alla Persona 

Bettinelli Luca: Assessore con delega all’Urbanistica ed Edilizia Privata, Ecologia e  

Politiche ambientali, Mobilità.               

Seghezzi Marco : Assessore con delega al Bilancio, Attività Produttive e Commercio. 

Paloschi Ludovica: Assessore con delega all’Istruzione e Personale. 

 

Il Sindaco del Comune di Romano di Lombardia per il quinquennio 2014/2019 è Sebastian 

Nicoli. In tale veste  assomma sia le competenze di Capo dell’Amministrazione Comunale e 

sia quelle attribuitegli in veste di Ufficiale di Governo dalla normativa vigente. 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

L’organizzazione interna del Comune di Romano di Lombardia, in ossequio ai criteri 

generali dettati dal Consiglio Comunale e alle prescrizioni del regolamento sul 

funzionamento degli uffici e dei servizi che li ha portati in attuazione, è improntata a criteri 

di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità, economicità e flessibilità. 

E’ articolata in sette servizi, ad ognuno dei quali è preposto un responsabile, cui è stato 

attribuito l’esercizio delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art.109 del TU 267/2000. 

Ne risulta l’organigramma di seguito riportato. 
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Situazione al 31 dicembre 2016 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

 

Segretario Generale 

Affari Generali 
Responsabile Alcaini S.  

D3 

Corpo di Polizia Locale 
Responsabile di Nardo A. D4 

n. 2 unità di personale di Cat. D 

n. 8 unità di personale di Cat. C 

Finanziari 
Responsabile Fiameni 

L. D6 

Demografici 
Responsabile Bonacina G. 

D6 

Pianificazione e 

gestione territorio 
Responsabile Quieti M. D6 

Scuola e Cultura 
Responsabile Picchetti M.G.  D3 

Servizi alla persona 
Responsabile Spadaro B.D1 

Ragioneria 

n. 3 unità di 

Cat. C 

Personale 

Tributi 

n. 1 unità di Cat. D 

n. 1 unità di Cat. C 

Gestione Consiglio 

e Giunta C.le 
n. 1 unità di Cat. C 

Contratti 

n. 1 unità di 

Cat. C 

Commercio

/SUAP 

n. 1 unità di 

Cat. B 

Notifiche e 

Albo Pretorio 
n. 1 unità di 

Cat. B 

URP e Servizi 

Cimiteriali  

n. 1 unità di 

Cat. B 

Protocollo 

n. 2 unità di Cat. C 

n.1 unità di Cat. B 

Anagrafe e 

Statistiche 

n. 1 unità 

Cat.  B 

Stato Civile 

n. 1 unità 

Cat.  B 

Elettorale e leva 

n. 1 unità di 

Cat. B 

Edilizia privata 

n. 1 unità di Cat. D 

n. 2 unità di Cat. C 

Lavori pubblici 

n. 2 unità di 

Cat. C 

Espropri 

n. 1 unità 

di Cat. D 

Manutenzione 

patrimonio 

n. 1 unità di 

Cat. C 

Ambiente 

n. 1 unità di 

Cat. D 

n. 1 unità di 

Cat. B 

Gestione 

demanio 

n. 3 unità di 

Cat. B 

Biblioteca 

e Cultura 

n. 2 unità 

Cat. C 

n. 1 unità di 

Cat. B 

Scuola e 

diritto allo 

studio 

n. 1 unità di 

Cat. C 

Nido ed 

assistenza 

scolastica 

n. 1 unità di 

Cat. C 

Servizi 

sociali 

n. 1 unità di 

Cat. C 

n. 2 unità di 

Cat. B 

Servizi ausiliari 

n. 2 unità di Cat. A 
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Dall’analisi dei dati dell’ultimo conto annuale del personale è possibile estrapolare alcune 

variabili che servono a qualificare la conformazione del personale dipendente. 

Ne risulta che, al 31 dicembre 2016,  

- il numero del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato risultava 

pari a n. 55 unità: di queste, 28 unità erano di sesso maschile e 27 unità di sesso femminile: 

- i contratti di lavoro a tempo parziale risultavano pari a 11; 

- tra il personale dipendente comunale non risultano esserci dirigenti. 

Quanto al titolo di studio posseduto:  

- il 25,45 % risultava in possesso di laurea,  

- il 38,18 % di diploma di istruzione secondaria superiore; 

- l’età media dei dipendenti risultava pari a 49,66 anni con una presenza maggiore (18) nella 

fascia di età tra 55 e 61 anni. 

 

GRAFICO del personale in servizio al 31.12.2016 per categoria di inquadramento. 

Categoria D3 n. 4 dipendenti 

Categoria D1 n. 9 dipendenti 

Categoria C n. 26 dipendenti 

Categoria B3 n. 5 dipendenti 

Categoria B1 n. 9 dipendenti  

Categoria A1 n. 2  dipendenti  
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GRAFICO del personale suddiviso per categoria di appartenenza al 31.12.2016 

4

9

26

5

9

2

D3

D1

C

B 3

B 1

A

 

La spesa complessiva del personale al 31.12.2016 ammontava ad Euro 2.406.487,79  al lordo 

dei rimborsi da altri Enti. 

GRAFICO della composizione della spesa del personale per: 

- Stipendi + retribuzione accessoria       Euro 1.782.985,05 

- Oneri riflessi a carico dell’Ente            Euro    457.840,00 

- IRAP           Euro    156.057,26 

- Oneri per nucleo familiare, buoni pasto e spese equo indennizzo  Euro 9.605,48 
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INDICATORI FINANZIARI DEL COMUNE 
 

Gli indicatori finanziari di seguito riportati analizzano la salute del Comune estrapolando indici 

sintetici dall’analisi dell’andamento, della composizione e della destinazione delle risorse 

finanziarie a disposizione dell’Ente. 

 

INDICI DI AUTONOMIA 

Misurano il grado di autonomia del Comune e cioè la sua capacità di reperire le risorse 

necessarie a finanziare le spese conseguenti all’erogazione dei servizi comunali. 

All’interno delle risorse finanziarie complessive ( entrate correnti ) è possibile costruire indici 

più specifici che analizzano quanto di queste sono relative ad entrate tributarie ed 

extratributarie e cioè quanto l’ente riesce a reperire direttamente o indirettamente (entrate 

proprie). 

Di riflesso è possibile avere indici riferiti ai trasferimenti correnti che il Comune ricava dallo 

Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici che rappresentano il grado di dipendenza del 

Comune dalle disponibilità finanziarie di tali ordini di governo. 

Ne derivano le seguenti formule: 

autonomia finanziaria = entrate tributarie + entrate extratributarie    

                                                           entrate correnti              

 

autonomia impositiva = entrate tributarie   

 

Autonomia impositiva =               ____entrate tributarie__              

                                                                entrate correnti 

 

Dipendenza erariale =               __trasferimenti correnti__              

                                                          entrate correnti 

 



22 

Per una chiara lettura degli indicatori di cui sopra riferiti al Comune di Romano si ritiene 

giusto premettere che gli stessi, nel tempo, sono stati fortemente condizionati dalle dinamiche 

impresse dalla normativa tributaria nazionale comportante riflessi significativi sui bilanci degli 

Enti Locali. 

Ad esempio nel 2007, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle 

Amministrazioni Locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte 

seconda della Costituzione, la “Compartecipazione Comunale Irpef” da entrata propria di 

natura tributaria diventava un’entrata derivata inglobata nei trasferimenti correnti dello Stato. 

Nel 2008, poi, con l’esenzione dall’ICI dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, al 

mancato introito dei Comuni si è sopperito con pari maggiori trasferimenti correnti dello Stato. 

Nel 2011 infine, con l’entrata in vigore del D. Lgs 23/2011 recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale” vengono soppressi i trasferimenti statali diretti al 

finanziamento delle spese correnti riconducibili all’esercizio delle funzioni fondamentali degli 

Enti Locali, ad eccezione dei contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui centrali 

per investimenti. A compensazione di detti minori trasferimenti ai Comuni vengono 

riconosciute risorse a titolo di “Compartecipazione IVA” e di “Fondo sperimentale di 

riequilibrio” con un’allocazione in bilancio di natura tributaria. 

Infine l’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, ha anticipato in via 

sperimentale, al 2012, l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 8 

del citato D.L. 23/2011. 

Di conseguenza i trasferimenti erariali sono calcolati come quota derivante dal ristoro su 

minori introiti del Comune per IMU e TASI che per l’anno 2016 è risultato di Euro 

1.033.055,18 (di cui Euro 986.427,77 solo a titolo di ristoro TASI abolita sulle abitazioni 

principali). 
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TITOLO 
ANNO 

2010 

ANNO 

2011 

ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

Autonomia 

finanziaria 

67,47 97,74 97,28 97,42 97,96 97,66 95,76 

Autonomia 

impositiva 

42,38 73,92 67,22 62,81 74,53 73,18 71,53 

Dipendenza 

erariale 

32,53 28,13 2,40 9,39 2,03 2,34 3,53 

 

 

 

GRAFICI ANDAMENTO INDICI AUTONOMIA 
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INDICI DI PRESSIONE 

La pressione fiscale e tariffaria indica il carico finanziario posto in capo al cittadino in termini 

di pagamento di imposte e tariffe correlate alla funzione dei servizi erogati dal Comune. 

Pressione finanziaria =               entrate tributarie_+  extratributarie              

                popolazione 

 

Pressione tributaria =                             entrate tributarie 

                      popolazione 

 

Anche detti indici sono influenzati dalle dinamiche legislative nazionali in materia finanziaria. 

 

TITOLO 
ANNO 

2010 

ANNO 

2011 
ANNO 

2012 
ANNO 

2013 
ANNO 

2014 
ANNO 

2015 
ANNO 

2016 

Pressione 

finanziaria 

 

 entrate tributarie+extratributarie 

 

              popolazione            

                                   

                                  

 

381,96 

 

525,42 

 

730,46 

 

492,24 

 

486,09 

 

505,95 

 

507,90 

Pressione 

tributaria 

  

          entrate tributarie   

              popolazione            

                                   

 

239,91 

 

396,98 

 

444,05 

 

346,58 

 

369,87 

 

379,14 

 

376,78 

 

GRAFICI ANDAMENTO INDICI DI PRESSIONE 
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INDICI DI SPESA 

 

I presenti indici rappresentano le potenzialità del Comune in termini di spesa e consentono di 

ricavare i margini di manovra per l’attivazione di nuove iniziative. 

Rigidità spesa corrente = spesa personale con IRAP+rate mutui e prestiti obbligazionari 

              entrate correnti 

 

Spese correnti pro capite =       spese correnti 

                  popolazione 

 

Indice di copertura spese correnti =  entrate tributarie + extratributarie 

               spese correnti 

 

Indebitamento comunale pro capite =  residuo debito da mutui e prestiti obbligazionari  

                                popolazione 

 

Indice di autofinanziamento = entrate da alienazioni trasferiti e riscossione di crediti 

             spese in conto capitale 

 

 

Beni demaniali pro capite = valore dei beni demaniali 

                      popolazione 

 

Beni patrimonio indisponibile pro capite =  valore beni patrimoniali indisponibili 

                                popolazione 
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  Anno 

2010 

Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno  

2014 

Anno 

2015 

Anno  

2016 
Rigidità della 

spesa 

corrente 

 

spese personale + mutui 

entrate correnti 

 

 

28,97 

 

27,62 

 

30,36 

 

25,75 

 

25,86 

 

24,58 

 

 

23,58 

Spesa 

corrente pro 

capite 

 

spese correnti 

popolazione 

 

 

465,90 

 

451,93 

 

457,26 

 

509,36 

 

463.65 

 

478,15 

 

475,32 

Indice 

copertura 

spese correnti 

 

Entrate trib. + extratrib. 

Spese correnti 

 

 

81,97 

 

116,15 

 

94,47 

 

97,42 

 

104,85 

 

105,2 

 

104,39 

Indebitament

o locale pro 

capite 

 

Debito residuo da mutui 

popolazione 

 

 

595,62 

 

472,27 

 

424,23 

 

391,05 

 

365,65 

 

337,73 

 

310,15 

Beni 

demaniali 

pro capite 

 

Beni demaniali 

popolazione 

 

 

918,95 

 

965,28 

 

950,75 

 

1.015,46 

 

852.81 

 

1019,57 

 

1029,46 

Beni 

patrimoniali 

indisponibili 

pro capite 

 

Beni patrim. indisponibili 

popolazione 

 

 

1309,52 

 

1268,69 

 

1245,48 

 

1.201,12 

 

1205,48 

 

1208,09 

 

1161,66 

Indice 

autofinanzia- 

mento 

 

Entrate da alienazioni, 

trasferimenti e 

riscossione crediti 

spese in conto capitale 

 

 

196,03 

 

89,85 

 

87,44 

 

36,08 

 

98,13 

 

37,73 

 

43,93 

 

GRAFICI ANDAMENTO INDICI DI SPESA 
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OBIETTIVI DI SETTORE AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

OBIETTIVO TRASVERSALE TRASPARENZA 

 

 La trasparenza, intesa come caratterizzazione dell’esplicazione dell’azione amministrativa, negli ultimi 

anni ha assunto un’importanza fondamentale, tale da essere qualificata, ad esempio, come obiettivo strategico 

necessario del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, la cui assenza è configurabile 

alla stessa stregua della mancata adozione del suddetto piano, con tutte le conseguenze sanzionatorie previste 

per detta fattispecie da parte dell’ANAC. 

 Inoltre il legislatore, soprattutto con le ultime modifiche apportate al corpo normativo disciplinante la 

trasparenza (D.Lgs 33/2013), ha rafforzato la necessità che venga garantito il coordinamento tra gli obiettivi 

strategici in detta materia inseriti nel citato PTPCT e gli obiettivi inseriti in altri documenti di natura 

programmatica e strategico-gestionale approvati dal Comune, nonché nel PEG. 

 In detta logica sequenziale, in esecuzione dei contenuti del vigente PTPCT relativo agli anni 2017/2019, 

approvato con deliberazione della GC n. 54 del 27 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge e del Documento 

Unico di Programmazione, approvato con deliberazione del CC n. 24 del 26 aprile 2017, e, il presente obiettivo, 

posto in capo a tutte le aree nelle quali si articola l’organigramma del Comune di Romano di Lombardia, 

prevede la puntuale applicazione della normativa in materia di trasparenza e delle linee guida emanate in 

materia dall’ANAC. 

A tal fine ogni Responsabile di area dovrà, per gli atti di sua pertinenza, coadiuvare il Segretario 

Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel raggiungimento 

del presente obiettivo ottemperando agli adempimenti a questo funzionali. 

I singoli Responsabili si faranno quindi carico di pubblicare sull’apposito link dell’Amministrazione 

Trasparente, nelle specifiche sezioni e sotto-sezioni in cui si articola lo stesso, gli specifici atti che, per materia o 

per prevalenza della stessa, afferiscono all’area cui sono preposti. 

Detta pubblicazione dovrà essere effettuata con le caratteristiche tecniche previste dalla normativa e nei 

tempi specificati nella tabelle allegate al citato PTPCT. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa che supporta il Segretario Generale nell’espletamento di detto 

gravoso compito, con cadenza periodica, anche a campione, monitorerà il rispetto delle previsioni del presente 

obiettivo e il grado di raggiungimento dello stesso, riferendo in proposito al Segretario Generale. 

Il conseguimento del presente obiettivo sarà accertato in sede di relazione del Nucleo di valutazione. 

Sotto l’aspetto economico, il puntuale assolvimento degli obblighi richiamati nel presente obiettivo 

comporterà il consolidamento degli importi spettanti alle singole aree in forza dei vigenti criteri di ripartizione 

del fondo. 

In caso di mancato o parziale raggiungimento del presente obiettivo, l’importo spettante alle singole 

aree in forza dei vigenti criteri di ripartizione del fondo verrà decurtato di una percentuale correlata al risultato 
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rilevato e al grado di coinvolgimento del servizio nell’attuazione dell’obiettivo in relazione alle tabelle inerenti 

gli obblighi sulla trasparenza allegate al vigente PTPC, quantificato dal N.V., entro il limite massimo del 10%. 
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PROGRAMMA N. 1 

SERVIZIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 
(Rif. a Centro di responsabilità contabile N.   1   ) 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ALCAINI SONIA 

COMPONENTI  DELLA GIUNTA REFERENTE DEI PROGRAMMI: 

 

NICOLI SEBASTIAN 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Il servizio in esame rappresenta, di per sé, un elemento centrale nel processo di  perseguimento delle 

strategie e degli obiettivi dell’Ente; ne viene pertanto confermato il ruolo strategico dallo stesso svolto 

nella gestione dei rapporti tra i diversi organi istituzionali e l’attività di supporto agli stessi per 

consentire il corretto e puntuale esercizio del mandato istituzionale loro affidato. 

In quanto tale, gli sono state richieste particolari capacità di analisi, di supporto, di iniziativa, di 

operatività, tutte funzionali ad orientare l’azione amministrativa al raggiungimento degli obiettivi di 

mandato. 

 

OBIETTIVO N. 1 -  Supporto “Amministrazione Trasparente” – Regolamento FOIA: 

Il presente obiettivo costituisce la naturale prosecuzione del programma della trasparenza, operazione 

che, al di là delle disposizioni normative vigenti, rappresenta una qualificazione costante dell’attività 

amministrativa di questa Amministrazione Comunale. 

Per quest’anno l’obiettivo posto in capo all’Area è quello di supportare il Responsabile della 

Trasparenza a tenere costantemente aggiornata la sezione dell’Amministrazione Trasparente e di 

implementarne i contenuti, al fine di renderla pienamente aderente alle finalità delle disposizioni 

legislative, nel pieno rispetto della normativa che ne disciplina con precisione i contenuti (D.Lgs 

33/2013 e successivo D.Lgs 97/2016), nonché delle disposizioni particolari adottate in materia 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Linee guida), vedi ad esempio la determinazione n. 1310 del 

28 dicembre 2016, in materia di trasparenza, la determinazione  n. 1309 del 28 dicembre 2016, in 

materia di accesso civico, la determinazione n. 241 dell’08 marzo 2017 e delibera n. 382 del 12 aprile 

2017 in materia di applicazione dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013.  

Il servizio dovrà pertanto monitorare la puntuale attuazione dei contenuti del progetto trasversale 

posto in capo a tutte le aree in materia di trasparenza ed attivarsi a sollecitare l’inserimento degli atti  

necessari al raggiungimento dell’obiettivo suddetto, nonché a sollecitare i restanti responsabili di 

servizio affinchè mettano a disposizione i dati in loro possesso, funzionali a quanto sopra. 

Inoltre, sempre  in attuazione della normativa e delle linee guida sopra citate, il servizio si dovrà 

attivare per la predisposizione di uno schema di regolamento in materia di accesso civico 

generalizzato. 
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OBIETTIVO N. 2 - Supporto tecnico-giuridico organi comunali: 

 

Il presente obiettivo conferma, anche per il corrente anno, la necessità di caratterizzare l’attività del 

servizio verso una sempre più puntuale e corretta gestione dell’iter deliberativo degli organi 

collegiali, attraverso cui si manifesta la volontà degli stessi. 

Nello specifico il servizio dovrà  esaminare, prima della loro presentazione in Giunta/Consiglio, le 

proposte di deliberazione al fine di accertare la rispondenza delle stesse alle vigenti disposizioni 

normative, statutarie e regolamentari, e la completezza della documentazione a loro supporto, fatto 

salvo comunque il controllo di regolarità tecnica/amministrativa e contabile, nella fase preventiva 

della formazione degli atti, che compete ai relativi servizi proponenti in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa, anche con riferimento alla normativa di settore, ed alla 

relativa regolarità contabile/copertura finanziaria.  

Quest’anno, in particolare, si intende portare a termine il processo di digitalizzazione imposto dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), già avviato per quanto concerne gli atti 

gestionali adottati dai Responsabili di Servizi  (determinazioni), facendo in modo che anche tutti gli 

atti deliberativi licenziati dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale siano formati e 

sottoscritti esclusivamente in formato digitale, abbandonando definitivamente il formato cartaceo; ciò 

prima che venga a scadere la proroga contenuta nel D.Lgs 179/2016, in modo tale da non farci 

trovare impreparati allorquando tutti gli atti dovranno obbligatoriamente essere formati digitalmente. 

Completa il presente obiettivo, l’ormai consolidata tempistica di redazione e pubblicazione degli atti 

degli organi collegiali comunali, da effettuarsi entro il terzo giorno lavorativo successivo alla seduta 

per le deliberazioni della Giunta Comunale ed entro il quinto giorno lavorativo successivo al 

ricevimento delle trascrizioni delle sedute per le deliberazioni del Consiglio Comunale. 

 

OBIETTIVO N. 3 - Centralizzazione delle procedure d’appalto: 

Il presente obiettivo si concretizza con l’attività che il servizio segreteria/affari generali è chiamato a 

prestare con riferimento alle procedure d’appalto.  

Verificata che la complessità della disciplina in materia di procedere di gare d’appalto, in costante 

aggiornamento ed evoluzione, ha evidenziato che il modello organizzativo che prevedeva che ogni 

ufficio/servizio operasse autonomamente nella fase di scelta del contraente comportava una notevole 

dispersione di tempo, anche a discapito della qualità degli atti adottati, si è scelto di improntare per 

l’anno 2017 un nuovo modello organizzativo che vada a premiare la specializzazione, centralizzando 

presso il settore affari generali tutte le procedure di scelta del contraente per le quali sia necessario, 

in considerazione del valore economico dell’affidamento, improntare una gara vera e propria gara 

d’appalto (affidamenti di importo pari o maggiore a 40.000,00 Euro). 

In particolare il servizio affari generali quest’anno, pur dovendo fare i conti con la scarsa dotazione 

organica,  sarà chiamato a svolgere un’attività particolarmente complessa e qualificata, poiché la 

recente entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016) ha imposto la necessità di 

rivedere e riformulare il contenuto di tutti gli atti amministrativi propedeutici alla scelta del 

contraente e più in generale di tutto ciò che è attinente all’attività contrattuale (dalla fase di adozione 

della determinazione a contrarre, fino alla stipula del contratto d’appalto). 
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OBIETTIVO N. 4 - Affidamento servizio assicurativo immobili comunali (rischio incendio): 

Il Comune di Romano di Lombardia è proprietario di una notevole quantità di immobili, alcuni 

utilizzati direttamente per l’attività istituzionale ed altri concessi in locazione a privati (vedi alloggi e 

negozi) o Enti Pubblici, ovvero oggetto di concessione in comodato d’uso. 

Quest’anno viene a scadere il contratto di assicurazione avente ad oggetto il rischio incendio degli 

immobili comunali, per cui è necessario procedere ad attivare le procedure di gara per 

l’individuazione di un operatore economico con cui stipulare, per i prossimi anni, questo contratto 

assicurativo a tutela dell’integrità del patrimonio immobiliare comunale. 

In particolare questo servizio dovrà attivarsi con celerità affinchè venga operata un’attenta ed 

approfondita valutazione del patrimonio immobiliare per poter adeguare i valori assicurati, 

armonizzando i dati che risultano dall’inventario comunale al reale valore del patrimonio immobiliare  

e rivedendo tutte le voci del precedente contratto assicurativo al fine di stipulare una polizza 

assicurativa che risponda alle reali esigenze dell’Amministrazione Comunale e sia adeguata alla 

tipologia ed alle caratteristiche tecniche degli immobili comunali che si vogliono assicurare.  

 

 

N. OGGETTO RESPONSABILE 

TEMPO 

MASSIMO 

RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO 

QUANTIF. 

% 

1 
Supporto “Amministrazione Trasparente” – 

Regolamento FOIA 
SONIA ALCAINI DICEMBRE 30% 

2 Supporto tecnico-giuridico organi comunali SONIA ALCAINI DICEMBRE 30% 

3 Centralizzazione delle procedure d’appalto SONIA ALCAINI DICEMBRE 30% 

4 
Affidamento servizio assicurativo immobili 

comunali (rischio incendio) 
SONIA ALCAINI LUGLIO 10% 
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PROGRAMMA N. 2 

SERVIZIO GESTIONE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA  
(riferito a Centro di Responsabilità Contabile n. 2)  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:   NICOLI ANGELO 

COMPONENTE DELLA GIUNTA REFERENTE DEI PROGRAMMI SEGHEZZI MARCO 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 
Il servizio in esame, per le funzioni allo stesso assegnate dalla normativa vigente, rappresenta uno 

snodo condizionante tutte le azioni portate avanti dai vari servizi. 

Allo stesso è richiesto sia una vigilanza attenta e continua  nel preservare gli equilibri di bilancio ed il 

rispetto del raggiungimento degli obiettivi inerente il pareggio di bilancio, sia un atteggiamento 

proattivo funzionale alla pianificazione di  azioni e procedure  anticipatorie atte a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi dell’ente. 

Particolare impegno dovrà essere profuso  sul versante dei pagamenti, migliorandone i tempi e 

programmando la sostenibilità degli stessi nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio. 
 

 

OBIETTIVO N. 1  - Miglioramento tempistica pagamenti 

Il presente obiettivo mira a rafforzare un comportamento virtuoso che tutti gli Enti dovrebbero  

attuare in maniera costante e strategica, la riduzione dei tempi medi di pagamento dei lavori,  dei beni 

e servizi acquisiti. 

Alla luce dell’attuale normativa rivolta a potenziare la gestione dei pagamenti rivolti ai fornitori, al 

rispetto delle scadenze contrattuali nei lavori pubblici occorre programmare un’attenta gestione delle 

risorse comunali per consentire una più rapida e puntuale gestione dei pagamenti. 

La fatturazione elettronica dal 31.03.2015 ha posto alcune basi per rafforzare il processo di 

miglioramento del rapporto cittadino-ente riguardo alla certezza dell’attività diretta alla verifica dei 

pagamenti. 

Gli indicatori di tempestività dei pagamenti dovranno poi confluire sul sito comunale alla voce 

trasparenza amministrativa.  

Con l’applicazione della nuova convenzione di Tesoreria e l’avvento della nuova normativa in materia 

di pagamenti elettronici (AGID)  i cittadini potranno usufruire  anche a forme di pagamento  

diversificate rispetto al classico utilizzo del bonifico bancario, non ultimo il ricorso al POS da 

attivarsi sui principali servizi comunali con accesso al pubblico.  

Alla luce di quanto sopra verranno analizzati almeno il 5% dei pagamenti effettuati e, calcolati i tempi 

medi tra l’acquisizione delle liquidazioni e l’emissione del mandato, saranno confrontati i dati del 

secondo semestre del corrente anno con i dati del primo semestre, al fine di verificare il 

miglioramento prefissato. 

 

 

OBIETTIVO 2 - Reportistica dati di bilancio 

Un obiettivo particolarmente rilevante per l’Amministrazione nel corso dell’anno 2017 è legato alla 

reportistica dei processi di spesa e di entrata a livello infrannuale; tali processi dovranno  garantire 

l’attendibilità del processo di quantificazione-accertamento dei dati oggettivi con cadenza trimestrale; 

capacità di supportare l’attivazione di azioni correttive valide ed in tempo utile; scelta di una 

terminologia e casistica appropriata ed adeguata forma di comunicazione dei dati; comunicazioni 
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delle sole variabili utili  ai destinatari, tenuto conto del loro ambito di responsabilità; con un 

dettagliato grado di aggregazione  dei dati a livello base e gerarchico; con possibilità di confronti a 

livello spaziale e temporale. 

Il presente obiettivo pone in capo al servizio la realizzazione di procedure idonee a visualizzare e 

rendicontare l’andamento della gestione contabile; nell’intesa che,  anche nel nuovo assetto contabile, 

riveste un ruolo cruciale l’impegno di spesa e l’accertamento delle entrate, per cui il servizio 

finanziario dovrà garantire una reportistica almeno trimestrale atta a favorire l’osservazione dei 

processi amministrativi realizzati a detto livello temporale. 

Con l’ausilio del nuovo software aggiornato con la contabilità armonizzata si dovrà poter produrre 

stampe idonee ad interpretare l’andamento delle spese e di riflesso il reperimento delle risorse 

finanziarie a sostegno della capacità di spesa dell’ente. 

Il Sindaco, l’assessorato competente ed i singoli responsabili di servizio saranno i destinatari della 

reportistica di cui al presente obiettivo. 

 
 

OBIETTIVO 3 - Monitoraggio dati pareggio di bilancio 

I servizio finanziario sarà chiamato a monitorare l’andamento delle nuove poste contabili che 

compongono la struttura dei vincoli del pareggio di bilancio, alla luce della legge N.208 del 

28.12.2015   (legge di stabilità per l’anno 2016) sia attraverso la gestione dei principali elementi di 

spesa (impegni e pagamenti) sia aggiornando l’entrata (accertamenti e incassi) oltre a monitorare il 

Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e la gestione dei Fondi pluriennali vincolati. 

Unitamente al rispetto dei vincoli anzidetti l’ufficio provvederà alle rendicontazioni ministeriali. 

 

OBIETTIVO 4 - Potenziamento ordinativo informatico 

L’articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha introdotto 

sia l’obbligo di adozione dell’ordinativo informatico di incasso e pagamento, sia l’obbligo per enti e 

tesorieri di scambiarsi gli ordinativi informatici tramite il SIOPE.  

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il Servizio finanziario procederà all’elaborazione degli ordinativi di 

pagamento e di incasso esclusivamente in forma telematica, eliminando definitivamente il formato 

cartaceo nei rapporti con il Tesoriere. 

Poiché tale procedura non consente di agire manualmente (come avveniva in passato), oltre agli 

ordinari mandati di pagamento legati alle liquidazioni emessi dai vari uffici, si renderà necessario 

emettere ordinativi di pagamento e di incasso per ogni provvisorio di uscita e di entrata caricato dal 

Tesoriere. Data l’entità dei provvisori di entrata (nel 2016 sono stati 6779) si introdurranno nuove 

procedure che consentiranno l’emissioni delle reversali a copertura in modo massivo, al fine di 

effettuare tempestivamente le registrazioni contabili e monitorare puntualmente l’andamento delle 

entrate. 

 

OBIETTIVO 5  - Regimentazione emissione mandati e reversali retribuzioni mensili 

L’introduzione della contabilità armonizzata ha imposto una nuova classificazione delle voci di spesa, 

tra le quali rientrano, ovviamente, le spese legate alla retribuzione del personale.  

In occasione del pagamento degli stipendi, si rende necessario emettere un numero di mandati 

significativamente maggiore rispetto a quanto avveniva in passato. Benché tale spesa sia contemplata 

tra le fattispecie per le quali il Tesoriere possa effettuare il pagamento anche in assenza dei relativi 

mandati, da regolarizzare nei successivi trenta giorni, in  coerenza con l’intenzione di perseguire il 

fine di effettuare tempestivamente le registrazioni contabili e monitorare puntualmente l’andamento 

delle entrate e delle spese, il Servizio finanziario provvederà all’emissione dei mandati di pagamento e 

delle reversali di incasso relativi alle competenze del personale e degli oneri ed imposte a carico 

dell’ente, in tempi che consentano al Tesoriere di disporne prima del loro effettivo pagamento. 
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OBIETTIVO 6 - Bilancio consolidato 

A partire dall’esercizio chiuso al 31.12.2016 iL Comune di Romano di Lombardia  è tenuto a redigere 

il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, 

nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2. 

In funzione di quanto sopra il servizio si farà carico di: 

- individuare i soggetti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento (organismi strumentali, 

enti strumentali controllati e partecipati), proporli a mezzo di formale proposta di deliberazione 

alla Giunta Comunale che li approverà; 

- predisporre specifiche comunicazioni ai soggetti ricompresi in detto perimetro al fine di renderli 

edotti sui dati da comunicare e sui criteri di valutazione dei dati di bilancio da adottare; 

- recepire i dati di bilancio di detti soggetti nel bilancio consolidato al fine di sottoporre al Consiglio 

Comunale l’approvazione dello stesso, relativo all’anno 2016, entro il termine di legge fissato al 30 

settembre 2017. 
 

OBIETTIVO 7 - Predisposizione bozza spese continuative del bilancio esercizi 2018/2020 

Il presente obiettivo mira a migliorare la tempistica di approvazione degli strumenti di 

programmazione finanziaria e, in particolare, del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 

2018/2020. 

A tale fine, in capo al servizio  è posto l’onere di predisporre, entro il mese di novembre del corrente 

anno, una bozza di bilancio 2018/2020 contenente le spese fisse e continuative in modo che gli 

Amministratori, nei limiti della capacità di spesa attivabile, la completino con le poste discrezionali di 

loro competenza. 
 

 

 

N. OGGETTO RESPONSABILE 

TEMPO 

MASSIMO 

RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO 

QUANTIF. 

% 

1 Miglioramento tempistica pagamenti ANGELO NICOLI DICEMBRE 30% 

2 Reportistica dati di bilancio  ANGELO NICOLI 
 

DICEMBRE 15% 

3 Monitoraggio dati pareggio di bilancio ANGELO NICOLI 
 

DICEMBRE 10% 

4 Potenziamento ordinativo informatico ANGELO NICOLI DICEMBRE 10% 

5 
Regimentazione emissione mandati e reversali 

retribuzioni mensili 
ANGELO NICOLI DICEMBRE 10% 

6 Bilancio consolidato ANGELO NICOLI SETTEMBRE 20% 

7 
Predisposizione bozza spese continuative del 

bilancio esercizi 2018/2020 
ANGELO NICOLI NOVEMBRE 5% 
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PROGRAMMA N. 2 

SERVIZIO GESTIONE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA  
(riferito a Centro di Responsabilità Contabile n. 2)  

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:            NICOLI ANGELO 

COMPONENTE DELLA GIUNTA REFERENTE DEI 

PROGRAMMI 
SEGHEZZI MARCO 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

In un contesto di forte dipendenza degli equilibri di bilancio dal gettito della finanza locale, appare di 

tutta evidenza quanto risulti strategico il proficuo operare del servizio in esame. 

L’Amministrazione deve poter contare su scelte strategiche meglio supportate da un sistema di 

gestione delle proprie risorse e da servizi capaci di fornire analisi puntuali, proiezioni, rendiconti che 

consentono di poter adottare decisioni coerenti e tempestive. 

Sul versante dei rapporti con i cittadini dovrà essere potenziato il canale della comunicazione, 

dell’approntamento di strumenti  facilitatori per assolvere agli obblighi tributari, di effettuazione di 

servizi specifici soprattutto nei periodi a ridosso delle scadenze fiscali.  

 

 

OBIETTIVO N. 1 - Potenziamento strumenti di pagamento tributi locali 

Nel corso dell’anno 2016 è stata completata l’attivazione dello sportello tributi telematico che 

consente ai cittadini di accedere via web alla propria posizione IMU/TASI/TARI, verificando i dati 

contenuti negli archivi del Comune relativi ad immobili posseduti, versamenti dovuti/effettuati dal 

2012 al 2016, comunicare con l’Ufficio tributi ed effettuare il pagamento della TARI attraverso il 

nodo dei pagamenti (PagoPA). 

Benché questo servizio sia già attivo, la platea di coloro che lo utilizzano risulta ancora contenuta. 

Benché questo fenomeno sia fisiologico, si ritiene opportuno cercare di informare la cittadinanza 

dell’esistenza del servizio stesso rinnovando l’invito ad utilizzare tale strumento in occasione 

dell’invio degli avvisi di pagamento di ciascun tributo ed in occasione di ogni confronto con i 

contribuenti che si recheranno agli sportelli in ogni occasione. 

Oltre alle attività che impegnano quotidianamente il personale dell’uffici tributi, anche per l’anno 

2017,  si provvederà a divulgare le informazioni utili per assolvere correttamente gli adempimenti 

tributari, sia  attraverso il puntuale aggiornamento del sito internet dell’Ente, sul quale il contribuente 

avrà la possibilità di calcolare il tributo di propria competenza, ed esponendo con modalità chiare 

quali sono gli immobili oggetto dell’imposizione locale. 

Per i contribuenti che gradiscono effettuare autonomamente il calcolo dei tributi, o fare verifiche del 

calcolo elaborato dall’ente o, ancora, calcolare i tributi dovuti per immobili posseduti in altri comuni 

direttamente dalla propria postazione web, continuerà ad essere disponibile sul sito web il software 

per il calcolo dei tributi IMU/TASI. 

Verranno emessi i provvedimenti di rimborso dell’IMU e della TASI relative agli anni precedenti per 

tutte le domande che saranno presentate nel corso del corrente anno.  

Poiché la normativa lo consente ed il software in dotazione lo supporta, nei casi opportunamente 

valutati congiuntamente ai singoli contribuenti, si procederà ad effettuare la compensazione tra i 

tributi versati in eccesso per le annualità 2012-2016 ed i tributi dovuti per il 2017, agevolando la 

posizione fiscale del contribuente e improntando il procedimento di compensazione a criteri di 

maggior efficienza della pubblica amministrazione. 
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Con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 24.02.2016 con il quale sono state stabilite le 

modalità applicative delle disposizioni contenute nei commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 verrà liquidata la quota IMU 2012 a favore dello Stato.  

Verranno istruite ed evase le domande di accreditamento ad altri comuni delle somme erroneamente 

versate al Comune di Romano di Lombardia, delle quali si constata un significativo incremento con il 

passaggio della riscossione attraverso il modello F24. 

 

 

 

OBIETTIVO N. 2 - Applicazione TARI 

Per l’anno 2017 continua ad essere in vigore la disciplina relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI) 

disciplinata dalla “Legge di stabilità 2014”.  

Anche per l’anno 2017 verrà  predisposto il Piano finanziario con il quale verranno individuati i costi 

di gestione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti, elementi indispensabili per la 

determinazione delle tariffe. 

A seguire il passaggio del Piano finanziario e delle tariffe in Consiglio Comunale per la formale 

approvazione. 

Si provvederà, infine, a predisporre il fac-simile del nuovo avviso di pagamento da recapitare ai 

contribuenti e la modulistica necessaria al fine di consentire ai contribuenti stessi di potere assolvere 

correttamente a tutti gli adempimenti previsti dal tributo. Tutta la documentazione elaborata sarà 

disponibile sul sito internet dell’ente. 

Il contribuente sarà informato delle scadenze che sarà tenuto a rispettare. 

Gli avvisi TARI che verranno recapitati ai contribuenti conterranno l’informazione dell’esistenza 

dello sportello tributi telematico e le credenziali di accesso  

 

 

OBIETTIVO N. 3 - Bonifica archivi TASI e potenziamento servizi al cittadino 

Nel 2016 la TASI per l’anno 2016 ha subito una sostanziale modifica consistente nell’abolizione 

dell’imposizione sulle abitazioni aventi le caratteristiche di “abitazione principale” con un 

considerevole alleggerimento del numero di abitazioni e fabbricati imponibili, rispetto al 2015. 

Poiché la compravendita/locazione degli immobili continua ad essere vivace nonostante il persistere 

della crisi economica, anche nel corso del 2017 l’ufficio tributi dovrà aggiornare mensilmente la 

banca dati IMU/TASI con le forniture catastali rese disponibili dal Portale dei Comuni e dall’Agenzia 

delle Entrate. 

Gli archivi informatici attualmente disponibili contengono numerose posizioni da bonificare e da 

integrare. In particolare, la modifica della normativa in essere implicherà una maggior attenzione e 

lavoro sulla ricostruzione delle “prime abitazioni” e poiché l’imposizione riguarda anche i soggetti 

occupanti, per i quali non esiste ancora uno specifico archivio, si provvederà all’acquisizione dei dati 

dalle varie fonti disponibili (banca dati TARI e forniture dell’Agenzia delle Entrate relative alle 

locazioni registrate), facendole successivamente confluire nel software di gestione del TASI.  

L’ufficio tributi dovrà provvedere ad affidare l’attività di bonifica delle banche dati e predisporrà 

tutto quanto necessario per inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento TASI completi delle 

informazioni relative agli immobili assoggettati al tributo ed i modelli F24 per il pagamento delle rate 

di acconto e saldo. Per i contribuenti con posizioni tributarie non definibili, si provvederà, invece, ad 

inviare un invito con i modelli F24 che riproducono il versamento effettuato dal contribuente nel 2016.  

Poiché si è constatato che nel corso del 2015 numerosi contribuenti, ricevendo l’avviso relativo alla 

TASI, hanno erroneamente ritenuto che la TASI fosse alternativa all’IMU, omettendo pertanto di 

versare tale ultimo tributo, anche gli avvisi recapitati nel 2017 (come già avvenuto nel 2016) 

conterranno sia gli importi relativi alla TASI (come imposto dal legislatore) che gli importi relativi 

all’IMU. 

L’attività di bonifica delle banche dati per i contribuenti che segnaleranno anomalie nel calcolo 

ricevuto al loro indirizzo, si svolgerà mediante confronto con i contribuenti stessi e continuerà per 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923
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tutto il periodo successivo all’invio degli avvisi di pagamento, fino alla fine dell’anno d’imposta, 

affinché il numero delle posizioni bonificate sia il più elevato possibile. 

Il servizio, anche per il corrente anno, dovrà garantire la funzionalità dello sportello telematico 

IMU/TASI, attraverso il quale tutti i contribuenti, collegandosi al sito internet dell’ente ed accedendo 

al link IUC SERVIZI WEB con le credenziali contenute negli avvisi di pagamento recapitati al loro 

domicilio, potranno consultare la propria posizione tributaria IMU/TASI, come risultante negli 

archivi comunali, visualizzare gli immobili posseduti, il calcolo dei tributi dovuti, i versamenti 

effettuati, oltre a poter stampare autonomamente i modelli F24 precompilati e a comunicare con 

l’Ufficio tributi, evitando in tal modo di doversi recare personalmente presso l’ufficio stesso. il 

servizio dovrà fattivamente interfacciarsi anche con i contribuenti che utilizzeranno lo sportello 

telematico che segnaleranno anomalie nelle loro posizioni provvedendo alla loro verifica ed 

all’eventuale aggiornamento della posizione tributaria, informando il contribuente dell’esito 

dell’analisi svolta. 

 

 

OBIETTIVO N. 4 - Accertamenti IMU 

Entro il 31.12.2017 il Comune dovrà svolgere l’attività di accertamento dell’evasione tributaria 

relativa all’IMU 2012. Poiché l’annualità in argomento coincide con il primo anno di entrata in 

vigore del tributo, si prevede un notevole impegno da parte del personale. 

Sarà, pertanto, necessario incrementare la dotazione dell’ufficio e provvedere alla formazione anche 

del personale normalmente adibito ad altre attività del servizio finanziario.  

Al fine di agevolare i contribuenti con posizioni tributarie a debito anche per gli anni successivi al 

2012, il servizio sottoporrà al Consiglio comunale le modifiche ai regolamenti comunali per 

introdurre il ravvedimento “lunghissimo” che consentirà ai contribuenti di regolarizzare le posizioni 

prima dell’emissioni degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2013 e successivi. 

Al termine dell’attività di contrasto all’evasione tributaria, che si completerà con l’emissione e la 

notifica degli avvisi di accertamento a carico dei contribuenti, l’ente potrà disporre di risorse 

economiche aggiuntive. 

 

 

OBIETTIVO N. 5 - Controlli in materia TARI 

Non meno importante sul fronte della TARI, il servizio proseguirà i controlli d’ufficio con i quali, 

attingendo dall’archivio catastale, si andranno a verificare le singole posizioni dei soggetti passivi, al 

fine di avvalorare se le superfici dagli stessi dichiarate corrispondano alle superfici rilevate dal 

suddetto archivio catastale. In caso di mancato allineamento di detti dati, nel rispetto delle 

prescrizioni portate dall’art. 1, comma 340, della legge 311/2004, si procederà all’emissione degli 

opportuni atti di recupero del tributo evaso. L’attività riguarderà le iscrizioni a ruolo antecedenti al 

periodo di attivazione del collegamento all’archivio catastale (2011) sulla base del quale le denunce 

presentate da tale data sono state, già in fase di presentazione, debitamente controllate. 

L’obiettivo in esame si intenderà raggiunto qualora le posizioni controllate risultino non inferiori a 

500. 

I canali di controllo  delle posizioni tributarie inerenti la TARI,  continueranno a consistere nelle 

comunicazioni di cessione di fabbricato, raffrontando i le posizioni anche con gli atti del Registro e gli 

altri data base dei tributi, che peraltro come anzidetto confluiranno in un unico applicativo. 
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N. OGGETTO RESPONSABILE 

TEMPO 

MASSIMO 

RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO 

QUANTIF. 

% 

1 
Potenziamento strumenti di pagamento tributi 

locali 
ANGELO NICOLI DICEMBRE 30% 

2 Applicazione TARI ANGELO NICOLI 
 

DICEMBRE 10% 

3 
Bonifica archivi TASI e potenziamento servizi al 

cittadino 
ANGELO NICOLI DICEMBRE 20% 

4 Accertamenti IMU ANGELO NICOLI DICEMBRE 30% 

5 Controlli in materia TARI ANGELO NICOLI DICEMBRE 10% 
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PROGRAMMA N. 3 

SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E GESTIONE DEL 

TERRITORIO-LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI 

(Rif. a Centro di responsabilità contabile N.   3   ) 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: QUIETI MARIO 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA REFERENTI DEI 

PROGRAMMI: 

BERETTA A. 

BETTINELLI L. 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Dal punto di vista strategico il programma in esame sviluppa l’obiettivo del Documento di 

Programmazione 2017/2019 contraddistinto dallo slogan “Romano Futura” che mira a riformulare la 

visione futura della Città, potenziando lo sviluppo della mobilità sostenibile, il recupero del Centro 

Storico, l’efficientamento dei consumi energetici, riducendo il consumo del suolo e indirizzando la 

Città verso un nuovo modello di sviluppo. 

 

OBIETTIVO N. 1 - P.G.T. 

Il presente obiettivo si sostanzia nel proseguimento dell’iter di progettazione del nuovo Documento di 

Piano del PGT. 

In funzione di quanto sopra il servizio dovrà supportare i professionisti incaricati fornendo loro ogni 

documentazione, ogni dato e conoscenza specifica del territorio funzionale alla redazione dei relativi 

elaborati, nonché coadiuvare l’Amministrazione Comunale nella formulazione dei pertinenti indirizzi e 

nell’individuazione delle scelte più appropriate ad una corretta gestione del territorio. 

Dal punto di vista procedurale il servizio si farà carico di attivare le seguenti fasi procedurali: 

 acquisita, da parte dei progettisti esterni, la proposta del nuovo Documento di Piano e della 

variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, procedere, entro i successivi quindici 
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giorni alla pubblicazione della stessa e del rapporto ambientale, comunicando altresì ai cittadini 

l’attivazione e la data del forum sui contenuti di detta documentazione; 

 predisposizione del parere motivato sulla VAS predisposto dall’Autorità competente d’intesa 

con l’Autorità procedente, entro trenta giorni dalla conferenza di valutazione; 

 predisposizione della proposta di adozione del nuovo Documento di Piano e della variante al 

Piano delle Regole e del Piano dei Servizi da parte del Consiglio Comunale, entro i successivi 

trenta giorni con fissazione della proposta di data della seduta consiliare entro i successivi 

quindici giorni. 

 

OBIETTIVO N. 2 - Manutenzione patrimonio comunale 

Il presente obiettivo conferma, anche per il corrente anno, la particolare attenzione di questa 

Amministrazione nei confronti delle problematiche connesse alla preservazione del patrimonio 

comunale. 

Nel limite delle risorse di bilancio stanziate gli interventi sui vari beni dovranno essere appropriati, 

tempestivi ed efficaci. 

Dovranno recepire le segnalazioni dei cittadini, degli utilizzatori dei beni e degli Assessori competenti 

e declinati secondo una oggettiva scala di priorità. 

Particolare attenzione andrà riservata alla tempistica degli interventi programmati o ritenuti prioritari 

in modo da realizzare gli stessi nel periodo più consono a limitare i disagi o a massimizzare l’efficacia 

degli stessi. 

In particolare tutti i lavori di manutenzione delle strade e dei marciapiedi dovranno essere ultimati 

entro il mese di ottobre, mentre i lavori di manutenzione degli immobili scolastici dovranno essere 

completati entro il termine dell’inizio dell’anno scolastico 2017/2018. 

Per quanto riguarda i plessi scolastici, il servizio si farà carico altresì di verificare lo stato attuale degli 

impianti di connessione ad internet al fine di dotare le scuole secondarie di primo grado Rubini e 

Fermi di connessione internet banda larga per l’anno scolastico 2017/2018. 
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Indicatori di raggiungimento del presente obiettivo saranno il numero degli interventi effettuati e la 

tempistica ed efficacia degli stessi.  

 

OBIETTIVO N. 3 - Attivazione interventi partenariato pubblico-privato 

Il presente obiettivo mira a concretizzare nel corrente anno due importanti operazioni di partenariato 

pubblico-privato già avviate nell’esercizio scorso, la prima, relativa all’efficientamento degli impianti 

di pubblica illuminazione, la seconda relativa alla manutenzione straordinaria e gestione dell’impianto 

natatorio comunale. 

Il presente obiettivo intende incentivare la tempistica di svolgimento delle procedure funzionali 

all’individuazione dei contraenti affidatari delle due suddette procedure, in modi da avere gli stessi 

entro il 30 giugno per l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione ed entro il 31 

dicembre del corrente anno per la manutenzione straordinaria e gestione dell’impianto natatorio 

comunale. 

 

OBIETTIVO N. 4 - Attivazione procedimenti vari 

Il presente obiettivo mira ad incentivare la tempistica di predisposizione ed attivazione di alcuni 

procedimenti in riferimento ai quali la stessa risulta di particolare rilevanza per l’Amministrazione e, 

di conseguenza, particolarmente significativi della produttività dell’ufficio. 

Di seguito vengono elencati detti procedimenti con la tempistica di conclusione degli stessi: 

- aggiudicazione definitiva lavori area ex Cinema Rubini:                                            31 maggio 2017 

- aggiudicazione definitiva lavori manutenzione straordinaria Rocca Viscontea:  

              31 maggio 2017 

- affidamento incarico progettazione piazza Don San Manzoni:                                      31 luglio 2017 

- redazione progetto esecutivo lavori di riqualificazione locali piazza Fiume: 

            entro 60 giorni dalla disponibilità finanziaria. 
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N. OGGETTO RESPONSABILE 

TEMPO 

MASSIMO 

ULTIMAZIONE 

PROGETTO 

QUANTIF. 

% 

STATO DI CONSEG. 

al  31.12.2017  

su base 100 

(per ref.contr.gest.) 

1 P.G.T. QUIETI MARIO DICEMBRE 40%  

2 
Manutenzione patrimonio 

comunale  

QUIETI MARIO 
DICEMBRE 30%  

3 

Attivazione interventi 

partenariato pubblico-

privato 
 

QUIETI MARIO 

DICEMBRE 20%  

4 

Attivazione procedimenti 

vari 
 

QUIETI MARIO DICEMBRE 10%  
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PROGRAMMA NR. 4 

SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA ED INIZIATIVE CULTURALI 
(Rif. A Centro di responsabilità contabile N. 4 e 11) 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PICCHETTI MARCO 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA REFERENTI DEI PROGRAMMI: 
NICOLI SEBASTIAN 
PALOSCHI LUDOVICA 

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

L’obiettivo è quello di valorizzare le potenzialità e le risorse storico artistiche della nostra città 

attraverso la messa in opera di azioni e iniziative mirate. 

Si dovrà inoltre elaborare una proposta culturale che sappia rivolgersi con una certa organicità 

alla cittadinanza  ma sappia anche porsi come punto di riferimento per un’area territoriale più 

vasta con l’obiettivo del potenziamento dell’offerta turistica. 

Per quanto riguarda le politiche scolastiche si persegue l’obiettivo di migliorare i rapporti con 

gli Istituti scolastici al fine di migliorare e se possibile ampliare l’offerta formativa.  

 

OBIETTIVO N. 1 - Attività a supporto delle istituzioni scolastiche 

Nell’esercizio dei compiti istituzionali nell’ambito dell’istruzione, l’obiettivo è quello di 

mettere in atto tutte quelle azioni mirate al miglioramento e ampliamento della offerta 

formativa da parte delle Istituzioni scolastiche garantendo nel contempo la loro piena 

funzionalità. 

Si dovrà dare una risposta puntuale alle richieste provenienti dalla scuola in ordine alla 

fornitura di materiali, arredi e attrezzature e, per quanto riguarda l’erogazione dei fondi 

stanziati nel Piano comunale per il diritto allo studio, si dovranno rispettare le scadenze 

previste a garanzia dell’efficacia degli interventi programmati. Analogamente andranno erogati 

alle Fondazioni Olivari e Mottini i fondi loro destinati rispettando la tempistica stabilita dalla 

G.C. con specifica deliberazione. 

Detti adempimenti dovranno essere soddisfatti con tempistiche compatibili con un puntuale 

avvio dell’anno scolastico 2017/2018. 
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Nella specifico il servizio dovrà attenersi a quanto indicato nel prospetto finanziario contenuto 

nel Piano comunale per il diritto allo studio approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 

28/11/2016 e di seguito riportato: 

  2016-17 2017-18 2018-19 

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 
 

IMPORTI 

Contributi a scuole dell’infanzia paritarie  € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuole 

dell'infanzia paritarie € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

totale scuole infanzia paritarie € 106.000,00 € 106.000,00 € 106.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. B. RUBINI”       

Libri di testo gratuiti per alunni scuola primaria € 21.600,00 € 21.600,00 € 21.600,00 

Libri in comodato gratuito prime classi scuola 

secondaria € 10.150,00 € 10.150,00 € 10.150,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola 

primaria € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola 

secondaria  € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

Arredi, attrezzature e materiale informatico € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

Materiale didattico e di facile consumo scuola 

secondaria € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 

Spese per funzionamento amministrativo € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo G.B.Rubini 
(beni)       

Spese per prodotti di pulizia € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 

Spese per prodotti farmaceutici € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Spese tecnico manutentive € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo G.B.Rubini 
(servizi)       

Mantenimento e funzionamento scuola primaria € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 

Mantenimento e funzionamento scuola secondaria  € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola primaria € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola secondaria € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

totale scuola primaria e secondaria I.C.Rubini € 145.750,00 € 145.750,00 € 145.750,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”       

SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI       

Progetti arricchimento offerta formativa scuola 

dell'infanzia € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Arredi e attrezzature € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Sussidi e Materiale didattico e di facile consumo € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

Mantenimento e funzionamento della scuola dell’infanzia statale 
(beni)       

Spese per prodotti di pulizia € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

Spese per prodotti farmaceutici € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Spese tecnico manutentive € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

Acquisto beni di consumo  € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Mantenimento e funzionamento della scuola dell’infanzia statale 
(servizi)       

Utenze telefono acqua elettricità € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 

Spese tecnico manutentive  € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 
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totale scuola infanzia Bruno Munari € 29.000,00 € 29.000,00 € 29.000,00 

Libri di testo gratuiti per alunni scuola primaria € 10.400,00 € 10.400,00 € 10.400,00 

Libri in comodato gratuito prime classi scuola 

secondaria € 4.850,00 € 4.850,00 € 4.850,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola 

primaria € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola 

secondaria  € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 

Arredi, attrezzature e materiale informatico € 8.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00 

Materiale didattico e di facile consumo scuola 

secondaria € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

Spese per funzionamento amministrativo € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo E.Fermi (beni)       

Spese per prodotti di pulizia € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Spese per prodotti farmaceutici € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Spese tecnico manutentive € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo E.Fermi 
(servizi)       

Mantenimento e funzionamento scuola primaria € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

Mantenimento e funzionamento scuola secondaria  € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola primaria € 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola secondaria € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

totale scuola primaria e secondaria I.C.Fermi € 85.750,00 € 85.750,00 € 85.750,00 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE       

Contributo affitto per sede ENAIP € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 

Attività culturali I.S.S. Don  Lorenzo Milani € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

Attività culturali I.S.S. G.B.Rubini € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

totale Istituti Superiori € 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 

BORSE E ASSEGNI DI STUDIO       

Premi di studio per studenti meritevoli € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

Borse di studio Città di Romano  € 8.320,00 € 8.320,00 € 8.320,00 

Borse di studio “Fondazione dr. Alberto Pagliarini” € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Borse di studio "Marco Alecci" € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

totale assegni di studio € 22.320,00 € 22.320,00 € 22.320,00 

ALTRI INTERVENTI       

Adesione al progetto "Bergamo scienza" € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Corso di alfabetizzazione per stranieri € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 

Progetto educazione ricorrente adulti € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 

Progetto Sicurezza scolastica € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 

Progetto Consiglio Comunale ragazzi € 500,00 € 2.000,00 € 500,00 

Progetto Contrasto alla dispersione scolastica € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 

Servizio scuolabus e servizio di trasporto alunni per 

viaggi didattici  € 58.000,00 € 58.000,00 € 58.000,00 

Servizio di ristorazione scolastica: spese a carico del 

comune € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 

Servizio di assistenza disabili nelle strutture scolastiche € 440.000,00 € 440.000,00 € 440.000,00 

totale altri interventi € 563.500,00 € 565.000,00 € 563.500,00 

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE       
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Manutenzione straordinaria scuola dell’infanzia statale 

Munari € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

Spese di manutenzione straordinaria scuola primaria € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 

Spese di manutenzione straordinaria scuola secondaria € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 

totale interventi in conto capitale € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.100.320,00 € 1.101.820,00 € 1.100.320,00 

 

OBIETTIVO N. 2 - Predisposizione Piano Diritto allo Studio 

Predisposizione, in accordo con l’Assessore competente, dell’eventuale revisione e/o 

integrazione annuale del Piano diritto allo studio 2017/2019, già approvato dal Consiglio 

Comunale, sulla base di possibili nuove esigenze che potrebbero venire segnalate dai dirigenti 

scolastici o proposte dall’Assessorato istruzione previa verifica della compatibilità con le 

previsioni di bilancio.   

 

OBIETTIVO N. 3 - Eventi culturali 

L'attività ordinaria del servizio consiste nella programmazione, organizzazione, gestione, 

promozione e comunicazione di iniziative e interventi nell'ambito dello spettacolo, della 

promozione di eventi culturali e sportivi, della promozione turistica anche in collaborazione 

con altri soggetti. Al servizio competerà altresì una efficace gestione della promozione e 

comunicazione di detti eventi culturali nonché il mantenimento di un efficace e continuo 

coordinamento del “gruppo cultura” attivato dal Sindaco. 

Il servizio è chiamato a prestare ogni qualificato supporto funzionale alla pianificazione, 

programmazione e attuazione degli eventi culturali in programma nel corrente anno così come 

di seguito indicati: 

01-gen domenica     

02-gen lunedì     

03-gen martedì     

04-gen mercoledì     

05-gen giovedì     

06-gen venerdì     

07-gen sabato     

08-gen domenica 

AUDITORIUM I.S.S. RUBINI ORE 17.00 IN MEMORIA DEI CADUTI ROMANESI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
presentato da CORO ALPINO  "MONTENERO" DI ALESSANDRIA. 
Organizzato in collaborazione con Asocciazioni d'Arma, Associazione 
Anziani e Pensionati  e Circolo Culturale "Tarcisio Servidati" 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra dalle ore 
17,00 alle 18,00 

UN'OPERA AL MESE : "MADONNE SVESTITE"  

09-gen lunedì     

10-gen martedì     
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11-gen mercoledì     

12-gen giovedì     

13-gen venerdì     

14-gen sabato 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra dalle ore 
15,30 alle 17,30  

MACS FAMILY - laboratori didattici e merenda 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 21.00 STASERA TEATRO! - TERRAZZO MUSICALE presenta (E) MOTION 
SOUNDTRACKS - CONCERTO, COLONNE SONORE FILM. A cura di 
Fondazione Rubini - Ingresso a pagamento €. 7,00- Per Info e 
Prenotazioni Tel. 0363910810 Email: 
staserateatro.operepie@gmail.com oppure presso Biblioteca 
Comunale Tel. 0363 - 982344.  

15-gen domenica 

AUDITORIUM I.S.S. RUBINI ORE 16.30 SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE "SCARPETTE STRETTE" di Luna e 
GNAC Teatro- Nell'ambito del circuito "Palco dei colli" - ingresso a 
pagamento €. 5,00. 

16-gen lunedì     

17-gen martedì     

18-gen mercoledì     

19-gen giovedì     

20-gen venerdì     

21-gen sabato     

22-gen domenica 

AUDITORIUM I.S.S. RUBINI ORE 16.30 SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE "STORIE DAL NIDO" di Luna e 
GNAC Teatro- Nell'ambito del circuito "Palco dei colli" - ingresso a 
pagamento €. 5,00 

23-gen lunedì     

24-gen martedì 
SALA POLIVALENTE SCUOLA "FERMI" ore 21.00 SPETTACOLO TEATRALE MUTATIS MUTANDIS  a cura di PROTEA TEATRO 

25-gen mercoledì     

26-gen giovedì     

27-gen venerdì     

28-gen sabato 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 21.00 STASERA TEATRO PER LA "GIORNATA DELLA MEMORIA". TEATRO DEGLI 
INCAMMINATI presenta LA BANALITA' DEL MALE con PAOLA BIGATTO. 
Offerto dall'Amministrazione Comunale. Ingresso libero - Per Info Tel. 
0363910810 Email: staserateatro.operepie@gmail.com 

29-gen domenica 

COMUNITA' GASPARINA DI SOPRA DALLE ORE 
7,30  

"CENTO PASSI - SETTIMA MARCIA PER LA VITA". A cura di Gasparina di 
Sopra - Società Cooperativa 

AUDITORIUM I.S.S. RUBINI ORE 16.30 SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE "AKKADEMIA DA ZIRKO 
BOBOSKY" di Compagnia Teatrale Ambaradan- Nell'ambito del circuito 
"Palco dei colli" - ingresso a pagamento €. 5,00 

30-gen lunedì     

31-gen martedì     

01-feb mercoledi     

02-feb giovedì 

ORATORIO S.F. NERI ORE 21.00 INIZIO CINEFORUM 2017      "ROOM" REGIA DI LENNY ABRAHAMSON 
(PROIEZIONE ANCHE PER LE SCUOLE) 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 15.00 MARTE, IL PIANETA ROSSO con DAVIDE DEL PRATO (PARCO 
ASTRONOMICO "LA TORRE DEL SOLE" DI BREMBATE SOPRA. A cura di 
Amministrazione Comunale, Associazione Anziani e Pensionati, 
Fondazione Rubini. In collaborazione con ANTEAS BERGAMO 
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03-feb venerdì 

PALAZZO MURATORI ORE 20.30 INCONTRO CON ALESSANDRO DAL LAGO - SCRITTORE. FESTIVAL 
PRESENTE PROSSIMO. LEGGERE E SCRIVERE L'OGGI 

AUDITORIUM I.S.S. RUBINI ORE 20.15 BULLISMO E CYBERBULLISMO - ESISTE UNA LEGGE. VINCENZO VETERE 
(PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ACBS CONTRO IL BULLISMO SCOLASTICO) E 
SENATRICE ELENA FERRARA. A cura di ASSOCIAZIONE GENITORI PRO 
SCUOLA ROMANO DI LOMBARDIA.  

04-feb sabato 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 21.00 STASERA TEATRO -ASSOCIAZIONE ALBANO ARTE presenta LA FORTUNA 
DI CHIAMARSI ABDUL. COMMEDIA BRILLANTE IN DIALETTO 
BERGAMASCO. A cura di Fondazione Rubini - Ingresso a pagamento €. 
7,00 - Per Info e Prenotazioni Tel. 0363910810 Email: 
staserateatro.operepie@gmail.com oppure presso Biblioteca 
Comunale Tel. 0363 - 982344. 

05-feb domenica 
MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra dalle ore 
17,00 alle 18,00 

UN'OPERA AL MESE:  "ULTIMA CENA" di Gian Battista Moroni 

06-feb lunedì     

07-feb martedì     

08-feb mercoledì     

09-feb giovedì 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 15.00 L'IRAN: UNO STATO EMERGENTE? con MICHELE BRUNELLI (UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI BERGAMO). A cura di Amministrazione Comunale, 
Associazione Anziani e Pensionati, Fondazione Rubini. In collaborazione 
con ANTEAS BERGAMO 

AUDITORIUM I.S.S. RUBINI ORE 20.15 A SCHERMI SPENTI - COME EDUCARE NONOSTANTE LE NUOVE 
TECNOLOGIE con RAFFAELLA MANTEGAZZA. A cura di ASSOCIAZIONE 
GENITORI PRO SCUOLA ROMANO DI LOMBARDIA 

ORATORIO S.F. NERI ORE 21.00 CINEFORUM 2017 "FRANTZ" REGIA DI FRANCOIS OZON 

10-feb venerdì     

11-feb sabato 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra ore 17,00  Inaugurazione mostra Personale di Cosetta Arzuffi (fino al 12 marzo 
2017) 

AUDITORIUM I.S.S. RUBINI ORE 21.00 STASERA TEATRO PER LA "GIORNATA DEL RICORDO". TEATRO 
LABORATORIO presenta SORELLE - FOIBE, UNA STORIA DA 
RACCONTARE. Offerto dall'Amministrazione Comunale. Ingresso libero - 
Per Info Tel. 0363910810 Email: staserateatro.operepie@gmail.com 

12-feb domenica     

13-feb lunedì     

14-feb martedì     

15-feb mercoledì     

16-feb giovedì 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 15.00 S. PAPA GIOVANNI XXIII E LA CURA DEL CREATO con MARIO FIORENDI 
(PRESIDENZA ANTEAS BERGAMO). A cura di Amministrazione Comunale, 
Associazione Anziani e Pensionati, Fondazione Rubini. In collaborazione 
con ANTEAS BERGAMO 

ORATORIO S.F. NERI ORE 21.00 CINEFORUM 2017 "PIUMA" REGIA DI ROAN JOHNSON (PROIEZIONE 
ANCHE PER LE SCUOLE) 

17-feb venerdì 

AUDITORIUM I.S.S. RUBINI ORE 20.15 CONOSCERE I NATIVI DIGITALI con ALESSANDRA AMUNDO DE CUMIS 
(PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA). A cura di ASSOCIAZIONE GENITORI PRO 
SCUOLA ROMANO DI LOMBARDIA 

18-feb sabato     

19-feb domenica CENTRO H. 15.00 CARNEVALE SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI 

20-feb lunedì     
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21-feb martedì     

22-feb mercoledì     

23-feb giovedì 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 15.00 SHAKESPEARE IN LOVE: TRA TEATRO E MUSICA con ELENA MAPELLI 
(MUSICISTA). A cura di Amministrazione Comunale, Associazione Anziani 
e Pensionati, Fondazione Rubini. In collaborazione con ANTEAS 
BERGAMO 

ORATORIO S.F. NERI ORE 21.00 CINEFORUM 2017    "I, DANIEL BLAKE" REGIA DI KEN LOACH  

24-feb venerdì 

SALA DON GIUSEPPE FERRARI ORE 21.00 SPETTACOLO DI CARNEVALE A CURA DI CAPUCCINI THEATER 

AUDITORIUM I.S.S. RUBINI H 20.15 SOCIAL NETWORK, CYBERBULLISMO E FAIDE VIRTUALI con MARIO 
LEONE PICCININI. A cura di ASSOCIAZIONE GENITORI PRO SCUOLA 
ROMANO DI LOMBARDIA 

25-feb sabato 

SALA DON GIUSEPPE FERRARI H 21.00 SPETTACOLO DI CARNEVALE A CURA DI CAPUCCINI THEATER 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 21.00 STASERA TEATRO! -ENSEMBLE MUSICA presenta DEGUSTATION 
MUSICALE. CONCERTO/SPETTACOLO DI CARNEVALE. A cura di 
Fondazione Rubini - Ingresso a pagamento €. 7,00 - Per Info e 
Prenotazioni Tel. 0363910810 Email: 
staserateatro.operepie@gmail.com oppure presso Biblioteca 
Comunale Tel. 0363 - 982344. 

26-feb domenica 

CAPPUCCINI H. 15.00 CARNEVALE SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI 

FONDAZIONE OO.PP.G.B.RUBINI H. 15,30  TOMBOLATA DI CARNEVALE (VOLONTARI OO.PP. G.B.RUBINI) 

PIAZZA ROMA FRITTELLE DI CARNEVALE A CURA DELLA SEZ. DELL'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI 

SALA DON GIUSEPPE FERRARI ORE 21.00 SPETTACOLO DI CARNEVALE A CURA DI CAPUCCINI THEATER 

27-feb lunedì     

28-feb martedì CAPPUCCINI O CENTRO H. 15.00 CARNEVALE SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI - POSSIBILE RECUPERO 

01-mar mercoledi     

02-mar giovedì 
ORATORIO S.F. NERI ORE 21.00 CINEFORUM 2017    "LA VERITA' NEGATA" REGIA DI MICK JACKSON 

(PROIEZIONE ANCHE PER LE SCUOLE) 

03-mar venerdì     

04-mar sabato 

    

CENTRO ANTEPRIMA DUATHLON 

05-mar domenica 

CENTRO DUATHLON 

CENTRO ORE 15.00 GIORNATA DEI CASTELLI APERTI 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra dalle ore 
17,00 alle 18,00 

UN'OPERA AL MESE: "DEPOSIZIONI" di Rinaldo Pigola 

06-mar lunedì     

07-mar martedì     

08-mar mercoledì     

09-mar giovedì ORATORIO S.F. NERI ORE 21.00 CINEFORUM 2017   "NERUDA" REGIA DI PABLO LARRAIN 

10-mar venerdì     

        

11-mar sabato 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra dalle ore 
15,30 alle 17,00  

MACS FAMILY - laboratori didattici e merenda 

PARROCCHIA DI S. PIETRO ORE 16.00 CONCERTO DI PRIMAVERA  del Corpo Civico Musicale "G.B.Rubini"  

AUDITORIUM I.S.S. RUBINI H. 21.00 STASERA TEATRO! -GIOPPINI DI ZANICA presentano LA CARICA DI MELA 
E U. COMMEDIA MUSICALE IN DIALETTO BERGAMASCO. A cura di 
Fondazione Rubini - Ingresso a pagamento €. 7,00 - Per Info e 
Prenotazioni Tel. 0363910810 Email: 
staserateatro.operepie@gmail.com oppure presso Biblioteca 
Comunale Tel. 0363 - 982344. 
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12-mar domenica CENTRO   

13-mar lunedì     

14-mar martedì 
SALA POLIVALENTE SCUOLA "FERMI" ore 20.45 INIZIO CORSO DEGUSTAZIONE BIRRE  - A cura di PRO G. 

15-mar mercoledì     

16-mar giovedì 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 15.00 LE MURA E LE FORTIFICAZIONI VENETE OROBICHE: UN PATRIMONIO PER 
LA BERGAMASCA E PER L'UNESCO con RENATO FERLINGHETTI 
(UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO). A cura di Amministrazione 
Comunale, Associazione Anziani e Pensionati, Fondazione Rubini. In 
collaborazione con ANTEAS BERGAMO 

ORATORIO S.F. NERI ORE 21.00 CINEFORUM 2017    "LA TEORIA DEL TUTTO" REGIA DI JAMES MARSH 
(PROIEZIONE ANCHE PER LE SCUOLE) 

17-mar venerdì     

18-mar sabato 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra alle ore 
17,00  

Inaugurazione Mostra "VIA CRUCIS DI MIMMO PALADINO" (fino al 23 
aprile 2017) 

    

19-mar domenica     

20-mar lunedì     

21-mar martedì     

22-mar mercoledì     

23-mar giovedì 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 15.00 LA RIFORMA PROTESTANTE (1517-2017) con CORRADO QUARTI 
(INSEGNANTE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE). A cura di Amministrazione 
Comunale, Associazione Anziani e Pensionati, Fondazione Rubini. In 
collaborazione con ANTEAS BERGAMO 

ORATORIO S.F. NERI ORE 21.00 CINEFORUM 2017    "TAXI TEHERAN" REGIA DI JAFAR PANAHI  

24-mar venerdì     

25-mar sabato 

VIA PAOLO VI - ZONA MONTECATINI ORE 21.00 

ANTE PRIMAVERA ROMANO, LE FABBRICHE, I SOGNI, GLI AMORI, I 
RACCONTI – UN AFFASCINANTE VIAGGIO TRA LETTURE D’AUTORE E 
RACCONTI ROMANESI, ALLA SCOPERTA DELLO STRAORDINARIO MONDO 
DEGLI STABILIMENTI, CON L’IMPAREGGIABILE E STUPEFACENTE GUIDA 
DE GLIMPROBABILI - A CURA DE GLIMPROBABILI 

26-mar domenica 
TEMPIO OSSARIO DI UDINE ORE 11.00 

CONSEGNA DELLE MEDAGLIE PER CADUTI ROMANESI DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 

27-mar lunedì     

28-mar martedì     

29-mar mercoledì     

30-mar giovedì 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 15.00 LE MIGRAZIONI (PRIMA PARTE) con DON MASSIMO RIZZI (DIRETTORE 
UFFICIO MIGRANTI, DIOCESI DI BERGAMO). A cura di Amministrazione 
Comunale, Associazione Anziani e Pensionati, Fondazione Rubini. In 
collaborazione con ANTEAS BERGAMO 

31-mar venerdì     

01-apr sabato     

02-apr domenica 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra dalle ore 
17,00 alle 18,00 

UN'OPERA AL MESE: "CROCIFISSO" di Carlo Previtali 

CENTRO ORE 15.00 GIORNATA DEI CASTELLI APERTI 

VIA DANTE ALIGHIERI DALLE H. 9,00 TERZA FIERA AI CAPUSI - ROMA' 

03-apr lunedì     

04-apr martedì SALA DELLA ROCCA ORE 21.00 INIZIO LABORATORIO BENI CULTURALI  
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05-apr mercoledì     

06-apr giovedì 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI H. 15.00 OMAGGIO A TRENTO LONGARETTI con FRANCESCO POSSENTI (DOCENTE 
DI STORIA DELL'ARTE). A cura di Amministrazione Comunale, 
Associazione Anziani e Pensionati, Fondazione Rubini. In collaborazione 
con ANTEAS BERGAMO 

SALA DELLA ROCCA ORE 20.45 MEMORIA E MURI, PER NON DIMENTICARE - PROIEZIONI IN MUSICA DI 
BEATRICE AMBROSINI. IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA SEZ. ROMANO DI LOMBARDIA 

07-apr venerdì   FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 

08-apr sabato 

STADIO COMUNALE ORE 14.30 MEMORIAL "PIANA" - MANIFESTAZIONE INTERREGIONALE DI ATLETICA 
LEGGERA 

PIAZZA ROMA ORE 20.45 ROMANO "TESORO" DA SCOPRIRE - CACCIA AL TESORO CITTADINA - 
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2017  

09-apr domenica 

PORTICI DEL CENTRO STORICO DALLE ORE 
11.00 

LE ASSOCIAZIONI DI ROMANO INCONTRANO LA CITTADINANZA 

10-apr lunedì     

11-apr martedì     

12-apr mercoledì 
PALAZZO DELLA RAGIONE ORE 17.00 CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE CHRONOS. L’ARTE 

CONTEMPORANEA E IL SUO TEMPO 

13-apr giovedì PALAZZO MURATORI ORE 21.00 PROGETTARE IL FUTURO - IL RISPARMIO A CURA DI PRO G.  

14-apr venerdì     

15-apr sabato     

16-apr domenica PASQUA   

17-apr lunedì 
ORTO BOTANICO DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 14 
ALLE 18 

APERTURA ORTO BOTANICO - VISITE GUIDATE, LABORATORI E 
SPETTACOLI PER BAMBINI (AREA PIC NIC A DISPOSIZIONE) 

18-apr martedì     

19-apr mercoledì     

20-apr giovedì 

PISOGNE VISITA GUIDATA A PISOGNE. A cura di Amministrazione Comunale, 
Associazione Anziani e Pensionati, Fondazione Rubini. In collaborazione 
con ANTEAS BERGAMO 

21-apr venerdì     

22-apr sabato SOTTOPASSO VIA DUCA D'AOSTA RIPULIAMO ROMANO ORGANIZZATO DAL PRO G. 

23-apr domenica 
PALAZZO DELLA RAGIONE ORE 11.30 INAUGURAZIONE MOSTRA CHRONOS (TERMINE DOMENICA 7 MAGGIO) 

24-apr lunedì     

25-apr martedì 

VIA CREMA ORE 10,00 COMMEMORAZIONE VENTICINQUE APRILE DA VIA CREMA CIPPO 
PATRIOTI ROMANESI A PIAZZA ROMA 

PALAZZO RUBINI ORE 12.30 EL MANGIA' D'ÒNA OLTA A CURA DEL GRUPPO SPORTIVO ROMANO 
(ISCRIZIONE € 10,00) 

26-apr mercoledì     

27-apr giovedì PALAZZO MURATORI ORE 21.00 PROGETTARE IL FUTURO - ACQUISTARE CASA A CURA DI Pro. G  

28-apr venerdì     

29-apr sabato 

PALAZZO MURATORI ORE 17.00 INAUGURAZIONE MOSTRA PERSONALE DI MAURIZIO FERRARIO - 
IMPRESSIONI ED ESPRESSIONI (TERMINA DOMENICA 15 MAGGIO 2017) 

AUDITORIUM MERISI - I.S.S. RUBINI ORE 21.00 CONCERTO RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI DEL COMUNE DI 
CALDAROLA CON COVER BAND "BRIVIDO VASCO" - Ingresso con offerta 
minina €. 5,00 

30-apr domenica     

01-mag lunedì PARCO DI VIA MAGGIONI OFF E BOCC A CURA DI A.V.I.S. ROMANO 
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02-mag martedì     

03-mag mercoledì     

04-mag giovedì     

05-mag venerdì     

06-mag sabato 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra ore 17,00  Inaugurazione Mostra Personale di Mario Locati (fino al 4 giugno 2017) 

BIKE PARK ORE 21.00 FESTA AL BIKE PARK  CON DJ SET A CURA DI PRO G.  

PALAZZO DELLA RAGIONE MOSTRA BICICLETTE PESENTI (fino al 14 maggio 2017) 

07-mag domenica 

CENTRO ORE 15.00 GIORNATA DEI CASTELLI APERTI 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra dalle ore 
17,00 alle 18,00 

UN'OPERA AL MESE: "FLAGELLAZIONE" E "CORONAZIONE DI SPINE" di 
Gian Giacomo Barbelli 

08-mag lunedì     

09-mag martedì     

10-mag mercoledì     

11-mag giovedì     

12-mag venerdì     

13-mag sabato 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra dalle ore 
15,30 alle 17,30  

MACS FAMILY - laboratori didattici e merenda 

 PIAZZA ROMA ore 21.00 Rock in MAGGIOre - SERATA MUSICALE CON GLI "ATENEO ARTISTICO" 

14-mag domenica 

VIE DEL CENTRO  DALLE ORE 12.00 FESTA DEI POPOLI  

ROCCA VISCONTEA  GIORNATA NAZIONALE DEI CASTELLI - VISITA ROCCA VISCONTEA E 
FORTIFICAZIONI MURATE 

FONDAZIONE RUBINI H. 15,30 FESTA DI PRIMAVERA (VOLONTARI FONDAZIONE) 

15-mag lunedì     

16-mag martedì     

17-mag mercoledì     

18-mag giovedì     

19-mag venerdì 

street food+manifestazione legalità MARCIA DELLA LEGALITA' 

20-mag sabato 

CENTRO   

 PIAZZA ROMA ore 21.00 Rock in MAGGIOre - SERATA MUSICALE CON I "JAH PEOPLE" 

21-mag domenica 
ORTO BOTANICO DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 14 
ALLE 18 

APERTURA ORTO BOTANICO - VISITE GUIDATE, LABORATORI E 
SPETTACOLI PER BAMBINI  

22-mag lunedì     

23-mag martedì     

24-mag mercoledì     

25-mag giovedì     

26-mag venerdì ORATORIO S.F.NERI FESTA DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI 

27-mag sabato 

ORATORIO S.F.NERI FESTA DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI 

 PIAZZA ROMA ore 21.00 Rock in MAGGIOre - SERATA MUSICALE CON I "LA MALABESTIA"  

28-mag domenica 

ORATORIO S.F.NERI FESTA DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI 

CENTRO SENZA FRENI BICICLETTATA GASTRONOMICA  a cura di Pro.G 

ORTO BOTANICO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 
18,00  FESTA DI PRIMAVERA DEGUSTAZIONE PRODOTTI DELLA TERRA (AREA 

PIC NIC DISPONIBILE) 



56 

29-mag lunedì     

30-mag martedì     

31-mag mercoledì AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI  1° SELEZIONE CONCORSO LIRICO "RUBINI" - Rubini Festival 

01-giu giovedì 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI  2° SELEZIONE CONCORSO LIRICO "RUBINI" - Rubini Festival 

CORTILE PALAZZO RUBINI ORE 21.00 CONCERTO DELLA REPUBBLICA  del Corpo Civico Musicale "G.B.Rubini" - 
in caso di pioggia auditorium I.S.S. RUBINI 

02-giu venerdì 

PIAZZA LONGHI H. 9.00 CORTEO PER FESTA DELLA REPUBBLICA 

ORATORIO S.F.NERI FESTA DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI 

ROCCA VISCONTEA H. 18.00 FESTA DEI DICIOTTENNI + CENA ALL'ORATORIO (SU ISCRIZIONE) 

AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI  3° SELEZIONE CONCORSO LIRICO "RUBINI" - Rubini Festival 

03-giu sabato 

PORTICI DEL CENTRO - TUTTA LA GIORNATA MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO A CURA DI A.V.I.S. ROMANO 

ORATORIO S.F.NERI FESTA DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI 

AUDITORIUM I.S.S. RUBINI ORE 21.00 FINALE CONCORSO  LIRICO RUBINI -Rubini Festival 

04-giu domenica 

PARCO DI VIA MAGGIONI ORE 8,30 YOGA FOR CHARITY A CURA DI STEFANO CARMINATI - FONDAZIONE PER 
LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE - A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TASHI ORPHAN SCHOOL" 

CENTRO ORE 15.00 GIORNATA DEI CASTELLI APERTI 

ORATORIO S.F.NERI FESTA DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra dalle ore 
17,00 alle 18,00 

UN'OPERA AL MESE: "TRE CROCIFISSI"  di Franco Normanni 

05-giu lunedì     

06-giu martedì     

07-giu mercoledì     

08-giu giovedì     

09-giu venerdì ORATORIO S.F.NERI FESTA DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI 

10-giu sabato 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra ore 17,00  Intervista a  Kenjiro Azuma (fino al 9 luglio 2017) 

ORATORIO S.F.NERI FESTA DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI 

CENTRO FESTIVAL DI ARTI VISIVE E PERFORMATIVE 

11-giu domenica 

PARCO DI VIA MAGGIONI ORE 8,30 YOGA FOR CHARITY A CURA DI STEFANO CARMINATI - FONDAZIONE PER 
LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE - A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TASHI ORPHAN SCHOOL" 

PIAZZA FUME  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 TORNEO PALLAVOLO GASPARINA 

ORATORIO S.F.NERI FESTA DELL'ORATORIO SAN FILIPPO NERI 

CENTRO FESTIVAL DI ARTI VISIVE E PERFORMATIVE 

12-giu lunedì     

13-giu martedì     

14-giu mercoledì     

15-giu giovedì     

16-giu venerdì     

17-giu sabato 

P.ZZA DON SANDRO MANZONI DALLE ORE 
17,00 

"TUTTI IN MOTO" IN COLLABORAZIONE CON MOTO CLUB BASSA 
BERGAMASCA 

STADIO COMUNALE DALLE ORE 8.00 GREEN VOLLEY 

PISCINA COMUNALE ORE 21.00 GREEN VOLLEY - PRELUDIO FESTA DELLA MUSICA 

18-giu domenica 

PARCO DI VIA MAGGIONI ORE 8,30 YOGA FOR CHARITY A CURA DI STEFANO CARMINATI - FONDAZIONE PER 
LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE - A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TASHI ORPHAN SCHOOL" 

STADIO COMUNALE DALLE ORE 8.00 GREEN VOLLEY 

ORTO BOTANICO DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 14 
ALLE 18 

APERTURA ORTO BOTANICO - VISITE GUIDATE, LABORATORI E 
SPETTACOLI PER BAMBINI  

CENTRO FESTA DELLA MUSICA 

19-giu lunedì     
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20-giu martedì     

21-giu mercoledì   FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 

22-giu giovedì 

ORATORIO DI SAN PIETRO AI CAPPUCCINI FESTA DI SAN PIETRO (TERMINA IL 2 LUGLIO) 

  PRIMAVERA ROMANO 

23-giu venerdì   FESTA EUROPEA DELLA MUSICA - CONCERTO 

24-giu sabato   FESTA EUROPEA DELLA MUSICA / FANFARA DEI BERSAGLIERI 

25-giu domenica 

PARCO DI VIA MAGGIONI ORE 8,30 YOGA FOR CHARITY A CURA DI STEFANO CARMINATI - FONDAZIONE PER 
LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE - A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TASHI ORPHAN SCHOOL" 

    

26-giu lunedì     

27-giu martedì 
AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI  MASTERCLASS DI CANTO DEDICATA AL TITOLO ROSSINAIANO "IL 

BARBIERE DI SIVIGLIA" 

28-giu mercoledì 
AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI  MASTERCLASS DI CANTO DEDICATA AL TITOLO ROSSINAIANO "IL 

BARBIERE DI SIVIGLIA" 

29-giu giovedì 
AUDITORIUM FONDAZIONE RUBINI  MASTERCLASS DI CANTO DEDICATA AL TITOLO ROSSINAIANO "IL 

BARBIERE DI SIVIGLIA" 

30-giu venerdì 

PARROCCHIA DI S. PIETRO ORE 21.00 CORO IDICA IN COLLABORAZIONE CON PARROCCHIA DI S. PIETRO E 
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - FESTA DELLA MUSICA 

ORTO BOTANICO ORE 21.00 VEDIAMOCI SUL SERIO 

01-lug sabato 

PORTICI DEL CENTRO - TUTTA LA GIORNATA MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO A CURA DI A.V.I.S. ROMANO 

CORTILE PALAZZO RUBINI ORE 21.00 OPERA LIRICA: IL BARBIERE DI SIVIGLIA 

CENTRO NOTTE BIANCA 

02-lug domenica 

PARCO DI VIA MAGGIONI ORE 8,30 YOGA FOR CHARITY A CURA DI STEFANO CARMINATI - FONDAZIONE PER 
LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE - A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TASHI ORPHAN SCHOOL" 

03-lug lunedì     

04-lug martedì     

05-lug mercoledì     

06-lug giovedì     

07-lug venerdì 

PIAZZA DON SANDRO MANZONI INIZIO 7^ FESTA ALPINA A CURA DELLA SEZ. DELL'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI TERMINE 16/07/2016 

ORTO BOTANICO ORE 21.00 VEDIAMOCI SUL SERIO 

08-lug sabato 

CORTILE PALAZZO RUBINI ORE 21.00 GLI IMPROBABILI 

PIAZZA FIUME ORE 21.00 W.K.A.  

09-lug domenica 

PARCO DI VIA MAGGIONI ORE 8,30 YOGA FOR CHARITY A CURA DI STEFANO CARMINATI - FONDAZIONE PER 
LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE - A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TASHI ORPHAN SCHOOL" 

CHIESETTA DI SAN ROCCO FESTA AGENHA 

10-lug lunedì     

11-lug martedì     

12-lug mercoledì     

13-lug giovedì     

14-lug venerdì ORTO BOTANICO ORE 21.00 VEDIAMOCI SUL SERIO 

15-lug sabato     

16-lug domenica 

PARCO DI VIA MAGGIONI ORE 8,30 YOGA FOR CHARITY A CURA DI STEFANO CARMINATI - FONDAZIONE PER 
LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE - A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TASHI ORPHAN SCHOOL" 

ORTO BOTANICO DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 14 
ALLE 18 

APERTURA ORTO BOTANICO - VISITE GUIDATE, LABORATORI E 
SPETTACOLI PER BAMBINI  

  GITA IN MONTAGNA ORGANIZZATA DA PRO.G IN COLLABORAZIONE 
CON C.A.I. SEZ. DI ROMANO 

17-lug lunedì     

18-lug martedì     
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19-lug mercoledì     

20-lug giovedì     

21-lug venerdì 

ORATORIO DI SAN PIETRO AI CAPPUCCINI FESTA DELLA POLISPORTIVA CAPPUCCINESE (TERMINA IL 30 LUGLIO) 

ORTO BOTANICO ORE 21.00 VEDIAMOCI SUL SERIO 

22-lug sabato     

23-lug domenica 

PARCO DI VIA MAGGIONI ORE 8,30 YOGA FOR CHARITY A CURA DI STEFANO CARMINATI - FONDAZIONE PER 
LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE - A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TASHI ORPHAN SCHOOL" 

24-lug lunedì     

25-lug martedì     

26-lug mercoledì     

27-lug giovedì     

28-lug venerdì     

29-lug sabato     

30-lug domenica     

31-lug lunedì     

01-ago martedì     

02-ago mercoledì CHIESA DI SAN LORENZO FESTA DI SAN LORENZO (TERMINA IL 10 AGOSTO) 

03-ago giovedì     

04-ago venerdì     

05-ago sabato     

06-ago domenica 

PARCO DI VIA MAGGIONI ORE 8,30 YOGA FOR CHARITY A CURA DI STEFANO CARMINATI - FONDAZIONE PER 
LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE - A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
"TASHI ORPHAN SCHOOL" 

07-ago lunedì     

08-ago martedì     

09-ago mercoledì CORTILE PALAZZO RUBINI ORE 21.00 CINEFORUM ALL'APERTO: IMMAGINI DI NOTTE DI MEZZA ESTATE 

10-ago giovedì     

11-ago venerdì CHIESA DI SAN ROCCO  FESTA DI SAN ROCCO (TERMINA IL 17 AGOSTO) 

12-ago sabato     

13-ago domenica     

14-ago lunedì     

15-ago martedì ORTO BOTANICO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 
18.00 

APERTURA ORTO BOTANICO - VISITE GUIDATE, LABORATORI E 
SPETTACOLI PER BAMBINI (AREA PIC NIC A DISPOSIZIONE) 

16-ago mercoledì 
CORTILE PALAZZO RUBINI ORE 21.00 CINEFORUM ALL'APERTO: IMMAGINI DI NOTTE DI MEZZA ESTATE  A 

CURA DI GRUPPO VOLONTARIATO GASPARINA 

17-ago giovedì     

18-ago venerdì     

19-ago sabato     

20-ago domenica 
ORTO BOTANICO DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 14 
ALLE 18 

APERTURA ORTO BOTANICO - VISITE GUIDATE, LABORATORI E 
SPETTACOLI PER BAMBINI  

21-ago lunedì     

22-ago martedì     

23-ago mercoledì 
CORTILE PALAZZO RUBINI ORE 21.00 CINEFORUM ALL'APERTO: IMMAGINI DI NOTTE DI MEZZA ESTATE  A 

CURA DI GRUPPO VOLONTARIATO GASPARINA 

24-ago giovedì   SERATA VASCO + MAX ROSSI (???) 

25-ago venerdì CENTRO ORE 21.00 10.000 ROMANO RUNNING A CURA DI ROMANO RUNNING 

26-ago sabato PIAZZA ROMA ORE 21.00 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLCLORE 

27-ago domenica     

28-ago lunedì     

29-ago martedì     
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30-ago mercoledì 
CORTILE PALAZZO RUBINI ORE 21.00 CINEFORUM ALL'APERTO: IMMAGINI DI NOTTE DI MEZZA ESTATE  A 

CURA DI GRUPPO VOLONTARIATO GASPARINA 

31-ago giovedì     

01-set venerdì ORTO BOTANICO ORE 21.00 CINEFORUM ALL'APERTO COLLABORAZIONE PRO.G E GASPARINA 

02-set sabato PORTICI DEL CENTRO - TUTTA LA GIORNATA MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO A CURA DI A.V.I.S. ROMANO 

03-set domenica 

CENTRO ORE 9.00 BICICLETTATA "SENZA FRENI" ORGANIZZATA DA PRO G. 

CENTRO ORE 15.00 GIORNATA DEI CASTELLI APERTI 

04-set lunedì     

05-set martedì     

06-set mercoledì 
CORTILE PALAZZO RUBINI ORE 21.00 CINEFORUM ALL'APERTO: IMMAGINI DI NOTTE DI MEZZA ESTATE  A 

CURA DI GRUPPO VOLONTARIATO GASPARINA 

07-set giovedì     

08-set venerdì 
GASPARINA DI SOPRA CINEFORUM ALL'APERTO: IMMAGINI DI NOTTE DI MEZZA ESTATE  A 

CURA DI GRUPPO VOLONTARIATO GASPARINA 

09-set sabato STAZIONE FERROVIARIA STREET ART  FESTIVAL 

10-set domenica 

STAZIONE FERROVIARIA STREET ART  FESTIVAL 

CENTRO CONCORSO DI PITTURA CITTA' DI ROMANO. A CURA DE IL ROMANINO 

    

11-set lunedì     

12-set martedì     

13-set mercoledì     

14-set giovedì PORTICI DEL CENTRO ORE 12.30 PRANZO SAN DEFENDENTE 

15-set venerdì     

16-set sabato     

17-set domenica 

ORTO BOTANICO DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 14 
ALLE 18 

APERTURA ORTO BOTANICO - VISITE GUIDATE, LABORATORI E 
SPETTACOLI PER BAMBINI  

ORTO BOTANICO ORE 18.00 SPETTACOLO MUSICALE DI VALERIO BAGGIO 

FONDAZIONE RUBINI  FESTA DEL VOLONTARIATO (VOLONTARI FONDAZIONE RUBINI) 

CENTRO VIVIROMANO SOSTENIBILMENTE 

PIAZZA FIUME GIORNATA DELLO SPORT 

18-set lunedì     

19-set martedì     

20-set mercoledì     

21-set giovedì     

22-set venerdì CENTRO ROMANO MEDIEVALE 

23-set sabato CENTRO ROMANO MEDIEVALE 

24-set domenica CENTRO ROMANO MEDIEVALE 

25-set lunedì     

26-set martedì     

27-set mercoledì     

28-set giovedì     

29-set venerdì     

30-set sabato 

PORTICI DELLA MISERICORDIA MOSTRA DEI FUNGHI A CURA DEL GRUPPO MICOLOGICO ROMANESE 

SERIO PULIAMO IL MONDO  caura di LEGA AMBIENTE 

01-ott domenica 

PORTICI DELLA MISERICORDIA MOSTRA DEI FUNGHI A CURA DEL GRUPPO MICOLOGICO ROMANESE 

BIBLIOTECA COMUNALE DALLE ORE 8,00 GARA NAZIONALE DI DAMA ITALIANA A CURA DELL'A.S.D. DAMA CLUB 
A.LOCATELLI 

CENTRO ORE 15.00 GIORNATA DEI CASTELLI APERTI 

02-ott lunedì ISTITUTO DON MILANI ORE 20.30 INIZIO DI CORSI DI LINGUA E CORSI D'INFORMATICA A CURA DI PRO.G 

03-ott martedì     
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04-ott mercoledì     

05-ott giovedì     

06-ott venerdì     

07-ott sabato PORTICI DEL CENTRO - TUTTA LA GIORNATA MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO A CURA DI A.V.I.S. ROMANO 

08-ott domenica     

09-ott lunedì     

10-ott martedì     

11-ott mercoledì     

12-ott giovedì     

13-ott venerdì     

14-ott sabato     

15-ott domenica ORTO BOTANICO DALLE ORE 9.00 

APERTURA ORTO BOTANICO - VISITE GUIDATE, LABORATORI E 
SPETTACOLI PER BAMBINI (AREA PIC NIC A DISPOSIZIONE) 

  MARCIA DELLA PACE PERUGIA ASSISI (DA CONFERMARE) 

16-ott lunedì     

17-ott martedì     

18-ott mercoledì     

19-ott giovedì     

20-ott venerdì     

21-ott sabato     

22-ott domenica CAPPUCCINI VERSO IL CENTRO FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

23-ott lunedì     

24-ott martedì     

25-ott mercoledì     

26-ott giovedì     

27-ott venerdì     

28-ott sabato     

29-ott domenica     

30-ott lunedì     

31-ott martedì     

01-nov mercoledì 
PIAZZA GARIBALDI CASTAGNATA ALPINA A CURA DELLA SEZ. DELL'ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE ALPINI 

02-nov giovedì     

03-nov venerdì     

04-nov sabato 

PORTICI DEL CENTRO - TUTTA LA GIORNATA MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO A CURA DI A.V.I.S. ROMANO 

AUDITORIUM G.B. RUBINI SPETTACOLO "NOI, RAGAZZI DEL '99" a cura di STUDIO OIDA 

05-nov domenica 

CENTRO  COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 

CENTRO ORE 15.00 GIORNATA DEI CASTELLI APERTI 

06-nov lunedì     

07-nov martedì     

08-nov mercoledì     

09-nov giovedì     

10-nov venerdì     

11-nov sabato 

MACS Museo d'Arte e Cultura Sacra dalle ore 
15,30 alle 17,30  

MACS FAMILY - laboratori didattici e merenda 

PALESTRA BOTAZZOLI Ore 21.00 SOTTOZERO - LA DISCOTECA CHE NON TI ASPETTI. A cura di PRO G. 

12-nov domenica FONDAZIONE RUBINI  CASTAGNATA (VOLONTARI FONDAZIONE RUBINI) 

13-nov lunedì     

14-nov martedì     
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15-nov mercoledì     

16-nov giovedì SALA COMUNALE DA DEFINIRE ORE 21.00 CINEFORUM D'ARTE A CURA DI PRO.G 

17-nov venerdì     

18-nov sabato 
  MOSTRA SULL'ANNO 1917 DELLA GRANDE GUERRA A CURA DELLA SEZ. 

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

19-nov domenica 
  MOSTRA SULL'ANNO 1917 DELLA GRANDE GUERRA A CURA DELLA SEZ. 

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

20-nov lunedì     

21-nov martedì     

22-nov mercoledì     

23-nov giovedì SALA COMUNALE DA DEFINIRE ORE 21.00 CINEFORUM D'ARTE A CURA DI PRO.G 

24-nov venerdì     

25-nov sabato     

26-nov domenica     

27-nov lunedì     

28-nov martedì     

29-nov mercoledì     

30-nov giovedì SALA COMUNALE DA DEFINIRE ORE 21.00 CINEFORUM D'ARTE A CURA DI PRO.G 

01-dic venerdì     

02-dic sabato 

PORTICI DEL CENTRO - TUTTA LA GIORNATA MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO A CURA DI A.V.I.S. ROMANO 

LUOGO DA DEFINIRE USCITA CINEFORUM D'ARTE 

03-dic domenica CENTRO STORICO DICEMBRE INSIEME a cura dell'Associazione I negozi di Romano 

04-dic lunedì     

05-dic martedì SALA COMUNALE DA DEFINIRE ORE 21.00 PROGETTARE IL FUTURO A CURA DI PRO.G 

06-dic mercoledì     

07-dic giovedì     

        

    CENTRO STORICO MERCATINI DI NATALE a cura dell'Associazione i negozi di Romano 

08-dic venerdì 

PIAZZA ROMA ORE 16.00 INAUGURAZIONE DEL PRESEPE DEL CIRCOLO RICREATIVO ARTISTICO IL 
ROMANINO 

PALESTRA VIA CAVALLI DALLE H. 9,00 COPPA KARATE TEAM NIO CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA 

09-dic sabato     

10-dic domenica 

ORATORIO S.F. NERI ORE 14.30 S. LUCIA 

CENTRO STORICO DICEMBRE INSIEME a cura dell'Associazione I negozi di Romano 

11-dic lunedì     

12-dic martedì SALA COMUNALE DA DEFINIRE ORE 21.00 PROGETTARE IL FUTURO A CURA DI PRO.G 

13-dic mercoledì     

14-dic giovedì     

15-dic venerdì     

16-dic sabato 

PIAZZA GARBALDI INSTALLAZIONE PRESEPE A CURA DELLA SEZ. DELL'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI 

FONDAZIONE RUBINI H. 15,00 MESSA DI NATALE  

17-dic domenica 

PALAZZO MURATORI DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 
20.00 

INAUGURAZIONE PRESEPE E RINFRESCO A CURA DEL GRUPPO 
MICOLOGICO 

CENTRO STORICO DICEMBRE INSIEME a cura dell'Associazione I negozi di Romano 

SALA DEL CONSIGLIO  ORE 16.00 INAUGURAZIONE MOSTRA (fino a Domenica 8 gennaio 2017) 

SALA DEL CONSIGLIO ORE 16.30 ANTEPRIMA PRESENTAZIONE MEDAGLIA COMMEMORATIVA - 
Presentazione del personaggio raffigurato a cura di Laboratorio 10 - 
CONSEGNA MEDAGLIA agli assessori e consiglieri comunali dal parte del 
Sindaco 

18-dic lunedì     
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19-dic martedì     

20-dic mercoledì     

21-dic giovedì     

22-dic venerdì     

23-dic sabato AUDITORIUM I.S.S. RUBINI ORE 21.00 CONCERTO DI NATALE DEL CORPO CIVICO MUSICALE G.B. RUBINI 

24-dic domenica 

PIAZZA GARIBALDI VIN BRULE' E PANETTONE A CURA DELLA SEZ. DELL'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI 

SALA DEL CONSIGLIO ORE 10.00 AUGURI DEL SINDACO, PREMIAZIONI DELLE ECCELLENZE ROMANESI, 
BORSE DI STUDIO 

25-dic lunedì     

26-dic martedì     

 

 

 

N. OGGETTO RESPONSABILE 

TEMPO 

MASSIMO 

ULTIMAZIONE 

PROGETTO 

QUANTIF. 

% 

STATO DI CONSEG. 

AL 31.12.2017 su  

base 100 (per ref. 

contr. gest. 

1 

Attività a supporto 

delle istituzioni 

scolastiche 

PICCHETTI 

MARCO 
DICEMBRE 30%  

2 

Predisposizione 

Piano Diritto allo 

Studio 

PICCHETTI 

MARCO 
NOVEMBRE 10%  

3 Eventi culturali 
PICCHETTI 

MARCO 
DICEMBRE 60%  
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PROGRAMMA N. 5 

SERVIZIO ANAGRAFICO-STATO CIVILE E LEVA 
(Rif. a Centro di responsabilità contabile N.   5   ) 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BONACINA GIAMPAOLO 

 

COMPONENTE DELLA GIUNTA REFERENTE DEL PROGRAMMA: 
 

BERETTA A. 

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

In un contesto caratterizzato da un evidente sottodimensionamento dell’organico non altrimenti 

potenziabile, correlato peraltro a compiti e incombenze sempre più gravose ed eterogenee 

poste in capo al servizio dal legislatore nazionale, l’obiettivo strategico è rappresentato da un 

mantenimento dei servizi offerti ai cittadini con una più razionale erogazione degli stessi e con 

un potenziamento, ove possibile. 

 

OBIETTIVO N. 1 - Verifica igienico sanitaria alloggi 

Il presente obiettivo conferma anche per il presente anno una costante attenzione al contrasto 

del fenomeno dei sovraffollamenti abitativi. 

In attuazione della facoltà attribuita dalla normativa vigente (articolo 1, coma 2 della L. 

1228/54, così come modificata dalla L. 94/2009) il servizio, anche per il corrente anno, si 

attiverà a segnalare al Servizio Tecnico, al momento dell’iscrizione o variazione anagrafica, la 

necessità di una verifica del requisito di idoneità igienico-sanitaria dell’immobile. 

L’indicatore del raggiungimento del presente obiettivo è rappresentato dalla percentuale di 

movimentazione demografica assoggettata a controllo. 

movimentazioni demografiche  assoggettate a controllo. 

 

OBIETTIVO N. 2 - Misure tecnico-organizzative per le procedure di stato civile 

Il presente obiettivo mira a migliorare l’erogazione di alcuni servizi che, per il fatto di essere di 

recente attribuzione alle competenze del servizio in esame o  per il fatto di essere 

sensibilmente cresciuti negli ultimi anni, rischiano di appesantire l’azione del servizio a 

discapito della ordinaria erogazione degli altri servizi istituzionali. 
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Ci si riferisce, in particolare, al forte incremento delle procedure di acquisto della cittadinanza 

da parte dei cittadini immigrati ed alle recenti innovazioni nel campo dello Stato Civile 

(divorzi veloci, unioni civili e coppie di fatto). 

Il servizio pertanto, alla luce di quanto sopra, dovrà farsi carico di una sempre più accentuata 

produttività al fine di agevolare il flusso dei procedimenti, la regolarità degli stessi ed i tempi 

di attesa dei cittadini. 

L’indicatore del raggiungimento del presente obiettivo sarà il numero della pratiche trattate ed 

i disservizi rilevati nell’erogazione dei servizi istituzionali. 

 

OBIETTIVO N. 3 - Passaggi propedeutici alla carta d’identità elettronica  

Con decreto del ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 è stata  disegnata la nuova 

architettura per le future emissioni delle carte d’identità elettroniche.  

Questa misura è di forte interesse per la popolazione, oltre alla innegabile valenza del nuovo 

modello di documento d’identità nel suo utilizzo in campo digitale e di interazione con la PA 

(potenzialmente potrebbe sostituire tessera sanitaria, patente di guida , strumenti di pagamento, 

ecc.). 

E’ stato chiarito che numerosi e importanti sono i passaggi per  arrivare alla sua 

implementazione . 

Passaggio cruciale e di impegno per l’Ufficio è il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi 

della popolazione residente. 

In pratica servirà far transitare l’intera Anagrafe comunale alla nuova Anagrafe centrale. Tale 

migrazione sarà preceduta dal popolamento iniziale dell'ANPR con i dati dei sistemi 

informativi INA e AIRE, nel corso del quale si procederà alla validazione dei dati che 

contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di 

nascita). 

Terminata tale fase preliminare ciascun comune procederà, sulla base del piano, che sarà 

pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Centrale, alla migrazione nell'ANPR delle 

proprie banche dati anagrafiche. 

Dovranno essere definite le problematiche di disallineamento tra anagrafe locale e l’Anagrafe 

centrale (ANPR) e procedere poi alla loro risoluzione effettiva. 

Insieme andrà predisposta la postazione per il rilascio delle carte d’identità elettroniche che 

prevede delle caratteristiche peculiari. La carta d’identità elettronica verrà rilasciata 

esclusivamente a coloro che hanno i dati validati da sistema. 
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L’indicatore del raggiungimento del presente obiettivo è rappresentato dagli effettivi passi 

nella direzione indicata. 

 

N. OGGETTO RESPONSABILE 

TEMPO MASSIMO 

ULTIMAZIONE 

PROGETTO 

QUANTIF. 

% 

STATO DI 

CONSEG. 

AL  ……. su 

base 100 

(per 

ref.contr.gest.) 

1 
Verifica igienico sanitaria 

alloggi  

BONACINA 

GIAMPAOLO 

DICEMBRE 20%  

2 
Misure tecnico-organizzative 

per le procedure di stato civile  

BONACINA 

GIAMPAOLO 

DICEMBRE 40%  

3 

Passaggi propedeutici alla carta 

d’identità elettronica – l’ 

Anagrafe centrale  

BONACINA 

GIAMPAOLO 

DICEMBRE 40%  

 



66 

 

 

PROGRAMMA N. 6 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

(Rif. a Centro di responsabilità contabile N°  6   ) 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Arcangelo di NARDO  

 

COMPONENTE DELLA GIUNTA REFERENTE DEl PROGRAMMI: Sebastian NICOLI 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Accrescere il senso di sicurezza,  dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista della percezione dei cittadini, 

sia attraverso un’intensificazione dei controlli e dei pattugliamenti da parte delle forze di polizia locale e sia 

potenziando i presidi virtuali a mezzo attrezzature di videosorveglianza. 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

OBIETTIVO N. 1 – Romano Abitabile – Incremento della presenza sul territorio 

 

Con l'obiettivo "Romano Abitabile", per quanto concerne il servizio in esame,  si fa riferimento a tutte le funzioni 

istituzionali svolte all'interno dei quartieri, oltre che all'attività di tramite tra il cittadino e la pubblica 

amministrazione. In particolare, si intende potenziare il servizio di prossimità finalizzato alla prevenzione e 

repressione delle violazioni legate alla sosta dei veicoli, alla gestione dei passi carrabili, impianti pubblicitari e 

regolamenti comunali, a garantire la piena collaborazione con gli altri servizi comunali nonché con altri enti ed 

organi impegnati sul territorio, con particolare riferimento alle azioni di disturbo alla civile convivenza, del 

degrado e delle cosiddette liti di vicinato. 

Si tratta di un obiettivo con il quale si mira a fornire all'utenza servizi di qualità, sempre più adeguati alle 

necessità contingenti. Infatti, il dinamismo sociale ed economico impongono, ogni giorno sempre di più, di 

adeguare gli interventi sul territorio alle aspettative della cittadinanza: strade sicure, traffico scorrevole, giardini 

pubblici fruibili, educazione stradale, controllo del territorio, ecc. 

Ne consegue un'organizzazione dei servizi di vigilanza, "di qualità", efficiente ed in sintonia con le aspettative 

dell'utenza e sempre più orientata verso la sua soddisfazione, soprattutto, un'organizzazione di servizi di 

vigilanza indirizzata a garantire una fruizione sempre più sicura della città, garantendo il rispetto della 

convivenza civile, favorendo l'uso degli spazi pubblici, incentivando l'utilizzo dei servizi comunali e 

promuovendo il servizio presso le scuole, anche mediante il ricorso a soggetti estranei all'Amministrazione 

comunale, quali il personale volontario dell’Associazione Carabinieri in Congedo. 

La sicurezza e il controllo del territorio si ottengono, poi, attraverso l’espletamento dell’attività di Polizia 

Stradale, mediante l'uso di apparecchiature in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, come l’etilometro e il 

Telelaser , quotidianamente posizionati a bordo dell'auto di pattuglia per tutelare la Sicurezza Stradale e ridurre 

gli incidenti stradali. 

Per quanto attiene le attività produttive, queste verranno controllate e monitorate da parte del personale del 

Pronto Intervento che verificherà le attività commerciali in sede fissa, ambulante, pubblici esercizi e circoli. 

Nel corso dell’anno si prevede di: 
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 rafforzare la presenza del personale sul territorio durante una serie di giornate, di norma festive, 

particolarmente impegnative; 

 prevedere la presenza operativa delle pattuglie in turni notturni 22.10 – 04.00 

 incentivare l'attività info-investigativa 

 rafforzare la presenza nei “punti sensibili” del territorio comunale: nelle zone notoriamente più a rischio 

(Stazione FS, quartieri periferici, sale slot, ecc). si prevede di intervenire, da un lato con una presenza costante 

di pattuglie appiedate o automontate dedicate negli orari più critici ai controlli di specifica competenza ed in 

particolare al contrasto di quei fenomeni di uso scorretto del territorio e di quei comportamenti illeciti che 

alimentano nei cittadini la sensazione di un clima generale di impunità ed assenza dello Stato, dall'altro 

partecipando ad attività variegate e continue di verifica e controllo tra cui gli aspetti di polizia commerciale e 

amministrativa. L'attività di prevenzione e controllo sarà affiancata dal recente potenziamento ed 

ammodernamento del sistema di videosorveglianza OCR fisso e mobile. 

 incentivare l'attività di prevenzione su strada, sia per quanto riguarda il controllo dei veicoli, che per 

quanto attiene il presidio del territorio a contrasto dello spaccio e consumo di stupefacenti. 

 potenziare la capacità di contrasto a determinate condotte illecite in materia di edilizia, commercio e 

contraffazione, gestione dei rifiuti, utilizzo del patrimonio abitativo comunale. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

OBIETTIVO VALORE STIMATO 

Pattuglie diurne – 07.30/13.20 – 13.20/19.10 300 interventi 

Pattuglie serali – 19.10/01.00 40 interventi 

Pattuglie notturne – 22.10/04.00 6 interventi 

Ispezioni attività commerciali 40 interventi 

Controlli attività sui mercati/fiere 100 interventi 

Controlli area FFSS 100 interventi 

Controlli alcolemia dei conducenti 60 interventi 

Accertamenti violazioni al CDS 13.000 accertamenti 

Accertamenti anagrafici 900 verifiche 

Controlli presso gli Istituti scolastici 100 interventi 

Ispezioni edilizie ed ambientali 50 interventi 

 

OBIETTIVO N. 2 – Attività di Polizia Giudiziaria – Prevenzione e Repressione dei Reati 

 
Sempre a garanzia della sicurezza urbana, il presente obiettivo si prefigge il proseguo dell’attività di polizia 

giudiziaria per diverse tipologie di reato quali: 

a. delitti contro la persona; 

b. violazione delle norme sull’immigrazione; 

c. delitti contro il patrimonio;  

d. violazioni ambientali ed edilizie. 
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INDICATORI DI RISULTATO 

OBIETTIVO VALORE STIMATO 

Denunce all’Autorità Giudiziaria 60 informative 

Atti di indagine delegati dall’Autorità Giudiziaria 400 procedimenti 

 

OBIETTIVO N. 3 – EDUCAZIONE STRADALE CIVICA NELLE SCUOLE 

 

I pericoli, connessi alla circolazione stradale e all'uso dei mezzi di locomozione per bambini, consigliano di 

portare direttamente a scuola quelle conoscenze teoriche e pratiche necessarie ad affievolire le situazioni di 

pericolo e disagio a cui i bambini sono sottoposti. 

Per il 2017, all'insegnamento nelle aule si vuole aggiungere anche un'attività didattica sul territorio in modo che i 

bambini apprendano il corretto uso dei mezzi di locomozione sostenibili (autobus e biciclette), dei contenitori per 

lo smaltimento dei rifiuti e della conduzione degli animali. 

Gli obiettivi da conseguire sono quelli della conoscenza dei fattori di rischio ambientale, dei rischi della strada, 

del corretto uso dei mezzi pubblici e dei contenitori dei rifiuti, del rispetto degli animali e della conoscenza delle 

istituzioni attraverso la polizia locale. 

Al culmine della didattica nelle aule, tesa a far maturare il processo di crescita in una dimensione urbana e 

sociale, vi saranno dei momenti di verifica delle conoscenze apprese in ordine alla interpretazione della 

segnaletica stradale, delle regole di circolazione e soprattutto della valutazione dei rischi connessi. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

OBIETTIVO VALORE STIMATO 

Scuole interessate 8 plessi scolastici 

Alunni coinvolti 400 ragazzi 

 

 

N. OGGETTO RESPONSABILE 
TEMPO MASSIMO  
RAGGIUGIMENTO 

OBIETTIVO 

QUANTIF. 
% 

STATO DI 
CONSEGUIM. 
AL 31.12.2017 

(per 
ref.contr.gest.) 

1 Servizi di Polizia Stradale DI NARDO DICEMBRE 50%  

2 Servizi di Polizia Giudiziaria DI NARDO DICEMBRE 30%  

3 
Educazione stradale civica 
nelle scuole 

DI NARDO DICEMBRE 20%  
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PROGRAMMA NR. 7 

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI 
(Rif. a Centro di responsabilità contabile N. 10) 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SPADARO BARBARA 

 

COMPONENTE DELLA GIUNTA REFERENTE DEL PROGRAMMA: MONDINI MARTA 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Viene confermata la strategicità del ruolo del servizio per fronteggiare gli effetti della crisi economica 

che attanaglia il Paese. 

Lo sforzo richiesto si concretizzerà nella costante attività di ascolto e di iniziativa volta a sostenere il 

tessuto sociale nel fronteggiare le crescenti necessità che origina dalla presente congiuntura 

economica. 

 

OBIETTIVO N. 1 - Politiche abitative 

Il presente obiettivo conferma la volontà dell’Amministrazione di intervenire su uno degli aspetti più 

critici conseguenti all’attuale sfavorevole congiuntura economica e, precisamente, l’attivazione di 

misure funzionali ad alleviare la crescente richiesta di unità abitative a canone calmierato, data la 

crescente difficoltà a sostenere il pagamento di canoni di mercato. 

Nello specifico, nel corrente anno: 

- si si apriranno  e chiuderanno i bandi per la formazione di graduatorie valevoli per le 

assegnazioni di alloggi a canone sociale e per l’assegnazione di eventuali contributi all’affitto. 

Al servizio pertanto competeranno la pubblicizzazioni delle varie iniziative, il ricevimento 

delle relative domande, l’istruttoria delle stesse e la conseguente erogazione del contributo 

spettante o assegnazione degli alloggi. 

- nella volontà di dare maggiore forza  all’azione dell’ufficio servizi sociali e rispondere in modo 

appropriato e sostenibile alle crescenti e sempre più complesse problematiche inerenti il tema 

dell’Abitare è prevista in via sperimentale l’avvio dello Sportello Casa. Lo Sportello Casa sarà 

un luogo di accompagnamento dei cittadini che presentano problematiche legate alla casa e 

all’abitare, un luogo di analisi, di ascolto e di rielaborazione, un luogo in cui integrare le forme 

più tradizionali di supporto con formule innovative di risposta alle emergenze anche in 

collaborazione con altri servizi del territorio. 

 

 

OBIETTIVO N. 2 - Progetto Racaras e interventi presso il campo nomadi comunale 
 

Sul territorio Comunale è insediato un Campo Nomadi Comunale sul quale da anni sono attivi progetti 

del terzo settore finalizzati all’inclusione sociale dei soggetti residenti al suo interno.  

La necessità del superamento del concetto del Campo in favore di politiche di inclusione e abitative 

che portino col tempo allo svuotamento del campo stesso ha portato l’amministrazione comunale a 

voler stendere un nuovo regolamento del campo e partecipare a un progetto denominato “Racaras” con 

l’obiettivo di:  
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- garantire  uno  spazio  di  confronto  tra  abitanti  del  campo  e  amministrazione  comunale,  

per cercare  soluzioni  condivise  alle  diverse  problematiche  relative  alla  gestione  

quotidiana  degli insediamenti pubblici, individuate sia dagli abitanti che dagli amministratori;  

- costruire  una  relazione  diretta  fra  i  sinti  residenti  nei  campi  e  le  istituzioni  del  

territorio,  in particolar modo con la scuola e le parrocchie 

-  garantire una relazione tra campo e comunità territoriale, 

- accompagnare i nuclei familiari che hanno avuto accesso all’assegnazione degli appartamenti  

di  edilizia  pubblica,  nel  delicato  passaggio  dal  campo  alla  casa,  soprattutto  nella  

gestione quotidiana  dell’appartamento  e  nei  rapporti  con  il  vicinato,  per  scongiurare  

l’abbandono precoce dell’appartamento.   

Con il presente obiettivo al servizio è richiesto di partecipare in modo attivo sia alla puntuale 

realizzazione del progetto Racaras e sia procedere alla stesura del regolamento relativo al campo sosta 

comunale ed all’applicazione dello stesso. 

 

 

OBIETTIVO N. 3 - Politiche abitative  2 

 

Insieme all’Ambito Territoriale di Romano, il Comune di Romano di Lombardia, in qualità di ente 

Capofila,  parteciperà alla realizzazione di interventi innovativi relativi alle problematicità legate alla 

“casa”(intesa non solo come luogo di residenza ma anche come centro attorno al quale si muovono gli 

interessi di ogni cittadino).  

Con il presente obiettivo al servizio è richiesto di farsi parte attiva nella pubblicizzazione delle 

iniziative intraprese, nel fornire ogni utile supporto ai cittadini interessati alle stesse, nel processare 

tutte le domande relative  alle misure straordinarie regionali di sostegno al grave disagio economico 

per le famiglie che ne faranno richiesta e che rientreranno nei requisiti del bando. 

 

 

OBIETTIVO N. 4 - Progetti di inclusione sociale di minori e adolescenti 

 

Il presente obiettivo è correlato al progetto, portato avanti da questa Amministrazione Comunale, di 

garantire ed incentivare ai bambini in età scolare affetti da disabilità, residenti in Romano di 

Lombardia, oltre che la piena fruizione del diritto allo studio durante l’anno scolastico, altresì la 

partecipazione ad esperienze di aggregazione e socializzazione durante il periodo estivo. 

Il servizio si occuperà, pertanto, di predisporre una nuova modalità per l’erogazione di contributi agli 

enti che nell’organizzazione del CRE estivo si faranno carico di prevedere progetti specifici di 

inclusione di minori diversamente abili. 

In aggiunta a quanto sopra e, con l’identica finalità, il servizio si attiverà affinchè, nel corso dell’anno, 

si possano creare nuovi progetti finalizzati all’inclusione di minori e adolescenti al di fuori del tempo 

scolastico.  
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N. OGGETTO RESPONSABILE 

TEMPO MASSIMO 

RAGGIUNGI-MENTO 

OBIETTIVO 

QUANTIF. 

% 

STATO DI CONSEG. 

al …. su base 100 

(per ref.contr.gest.) 

1 Politiche abitative 
BARBARA 

SPADARO  
DICEMBRE 40%  

2 

Progetto Racaras e 

interventi presso il campo 

nomadi comunale  

BARBARA 

SPADARO  
DICEMBRE 

 

20% 

 

 

3 Politiche abitative  2 
BARBARA 

SPADARO  
DICEMBRE 15%  

4 

Progetti di inclusione  

sociale di minori e  

adolescenti 

BARBARA 

SPADARO 
DICEMBRE 15%  

 



CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

Numero Delibera   64   del   16/05/2017

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017/2019

OGGETTO

Numero Proposta  73    del   16/05/2017

Area: Area Affari Generali

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Favorevole

Non Favorevole

X

IL RESPONSABILE DELL'AREA

rag. ALCAINI SONIA

Data   16/05/2017

Non Favorevole

Favorevole

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:IL 
RESPONSABILE 

DEI SERVIZI 
FINANZIARI

Non necessario

X

Data   16/05/2017

dott. NICOLI ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI



In originale firmati

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

NICOLI SEBASTIAN DOTT. BRANDO GIUSEPPE

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo 
consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

DOTT. BRANDO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Generale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 18/05/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 18/05/2017 al 02/06/2017 ai sensi dell'art.124 c.1 del D.lgs 267/2000.

lì 18/05/2017

Pubblicato all'albo il 18/05/2017 (nr 635 reg. pubbl.) vi rimarrà affisso fino al 02/06/2017

DACIO MARIA

IL MESSO COMUNALE

DOTT. BRANDO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. BRANDO GIUSEPPE

Divenuta esecutiva in data 28/05/2017

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo 
Comune (art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69) per 15 giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

lì 28/05/2017

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ (Art.134 comma 4 D.Lgs.267/00)


