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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la 

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

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il 

coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno 

contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

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

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le 

conseguenti responsabilità. 

 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 

 

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

ambientali e organizzative. 

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

 

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di 

dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale 

del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le 

finalità generali del documento.  

 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. 

 

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 

 

Il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 è stato predisposto nel mese di marzo 2021, anziché a luglio 2020, non ricorrendo il Comune in 

alcuna sanzione per il ritardato adempimento. Scelta intrapresa per avere più attendibilità nelle previsioni di spesa e di entrata. 

 

Il Responsabile finanziario 

Sbalzer Rag. Eugenio 
 

 
 

 



  

  

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 

ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 

Risultanze della popolazione 

 

Popolazione legale al censimento del 09-10-2011 n. 2.091 

 

Popolazione residente alla fine del 2019 (penultimo anno precedente) n. 2.125 di cui: 

maschi n. 1.089 

femmine n. 1.036 

di cui: 

in età prescolare (0/5 anni) n. 121 

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 213 

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 347 

in età adulta (30/65 anni) n. 1.014 

oltre 65 anni n. 430 

 

Nati nell'anno n. 14 

Deceduti nell'anno n. 20 

Saldo naturale: +/- -6 

Immigrati nell'anno n. 86 

Emigrati nell'anno n. 69 

Saldo migratorio: +/- 17 

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- 11 

 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 4.998 abitanti 

 

Strumenti urbanistici vigenti: 

 

 Piano di Governo del Territorio adottato con Consiglio Comunale n.13 del 03/04/2014 

 Piano di Governo del Territorio approvato con Consiglio Comunale n.38 del 28/10/2014 

 
Superficie Kmq 8 

Risorse idriche: 

laghi n. 0 

fiumi n. 1 

Strade: 

autostrade Km 0,00 

strade extraurbane Km 2,00 



  

  

strade urbane Km 0,00 

strade locali Km 19,00 

itinerari ciclopedonali Km 0,00 

 

Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato Si 

Piano regolatore – PRGC – approvato Si 

Piano edilizia economica popolare – PEEP No 

Piano Insediamenti Produttivi – PIP No 

 

 

 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente 

 

 

Asili nido con posti n. 1 

Scuole dell’infanzia con posti n. 1 

Scuole primarie con posti n. 1 

Scuole secondarie con posti n. 1 

Strutture residenziali per anziani n. 0 

Farmacie Comunali n. 0 

Depuratori acque reflue n. 0 

Rete acquedotto Km 12,00 

Aree verdi, parchi e giardini Kmq 4,000 

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 635 

Rete gas Km 0,00 

Discariche rifiuti n. 1 

Mezzi operativi per gestione territorio n. 0 

Veicoli a disposizione n. 5 

 

 

 



  

  

 

 

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

 

 
La gestione di pubblici servizi 

 

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo 

costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende 

speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà 

di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a 

rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura 

con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato. 

 

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) 

 

Tipologia         2019   2020   2021   2022 

 

Consorzi (num.)         0    0   0   0  

Aziende (num.)         1   1    1    1 

Istituzioni (num.)         0    0    0    0 

Società di capitali (num.)       2    2    2    2 

Servizi in concessione (num.)     0    0   0    0 

Totale            3    3    3   3 

 

Elenco delle partecipazioni possedute 

L’ente ha approvato, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione delle società partecipate, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione di modalità e tempi di attuazione. 

In data 17/12/2020 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n.30 la Ricognizione delle società partecipate al 31/12/2019. 

 

 

 



  

  

Alla data attuale il Comune di Paitone detiene le seguenti quote di società : 

 
1) SECOVAL SRL 

 

Data inizio società 30.09.2003  

Data fine società 31.12.2050  

Capitale sociale € 49.183,00  

Quota di partecipazione 1,05 %  

Attività svolta: Sistema Informativo Territoriale, Tributi, Assistenza tecnica di rete  

 

2) SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL  

 

Data inizio società 28/01/2014  

Data fine società 31/12/2063  

Capitale sociale € 300.000,00  

Quota di partecipazione 0,16 %  

Attività svolta: Sistema Informativo Territoriale, Tributi, Assistenza tecnica di rete  

 

 



  

  

 

3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell'ente 

 

Fondo cassa al 31/12/2019 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 379.304,85 
 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 

 

Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente) 412.450,84 
Fondo cassa al 31/12/2017 (anno precedente -1) 761.047,37 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente -2) 662.740,11 

 

 

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 

 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 

2019 0 0,00 

2018 0 0,00 

2017 0 0,00 

 

Livello di indebitamento 

 

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 

 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 

Entrate accertate tit. 1-2-3  

(b) 

Incidenza 

(a/b) % 

2019 63.315,16 1.708.684,29 3,71 

2018 77.662,15 1.884.004,58 4,12 

2017 71.360,00 1.679.210,97 4,25 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 

2019 0,00 

2018 0,00 

2017 0,00 

 



  

  

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione  

 

Non sussiste la casistica. 

 

Ripiano ulteriori disavanzi 
 

Non sussiste la casistica. 

 



  

  

 

 

4 – Gestione delle risorse umane 

 

Personale 

 

Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l’esercizio in corso) 

 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Categoria A 0 0 0 

Categoria B1 4 4 0 

Categoria B3 2 2 0 

Categoria C 3 3 0 

Categoria D1 3 3 0 

Categoria D3 0 0 0 

TOTALE 12 12 0 

 

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: 0 

 

 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

 

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

corrente 

2019 12 514.797,49 28,92 

2018 12 448.838,87 28,14 

2017 12 434.766,21 26,83 

2016 12 442.121,57 30,12 

2015 12 470.868,55 29,69 

 



  

  

 

 

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 

 

 



  

  

Nel periodo di valenza del presente D.U.P semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione 

dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

 

A – Entrate 

 

Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2018 

(accertamenti) 

2019 

(accertamenti) 

2020 

(previsioni) 

2021 

(previsioni) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto alla 

col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 1.161.982,48 1.078.640,23 1.510.350,00 1.288.000,00 1.297.000,00 1.292.000,00 - 14,721 

Contributi e trasferimenti correnti 89.386,71 66.364,74 244.321,00 74.680,00 79.680,00 79.680,00 - 69,433 

Extratributarie 632.635,39 563.679,32 634.800,00 595.800,00 518.700,00 518.700,00 -  6,143 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.884.004,58 1.708.684,29 2.389.471,00 1.958.480,00 1.895.380,00 1.890.380,00 - 18,037 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese 

correnti 

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

Avanzo di amministrazione applicato per spese 

correnti  

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 38.010,89 50.084,81 42.499,97 40.978,54 0,00 0,00 -  3,579 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

1.922.015,47 1.758.769,10 2.431.970,97 1.999.458,54 1.895.380,00 1.890.380,00 - 17,784 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

44.549,99 283.480,11 555.000,00 1.900.000,00 1.023.500,00 1.058.500,00 242,342 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

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

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 50.727,10 0,00 0,00 0,000 

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

Avanzo di amministrazione applicato per 

finanziamento di investimenti 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

106.000,00 62.473,74 0,00 189.924,80 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 

DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 

150.549,99 345.953,85 555.000,00 2.140.651,90 1.023.500,00 1.058.500,00 285,703 

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

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.072.565,46 2.104.722,95 3.186.970,97 4.340.110,44 3.118.880,00 3.148.880,00 36,182 

 



  

  

Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2018 

(riscossioni) 

2019 

(riscossioni) 

2020 

(previsioni cassa) 

2021 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 965.751,33 1.003.771,89 1.753.715,32 1.434.587,18 - 18,197 

Contributi e trasferimenti correnti 70.140,21 81.390,31 250.517,40 77.062,68 - 69,238 

Extratributarie 593.503,29 742.723,59 783.663,97 800.455,98 2,142 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.629.394,83 1.827.885,79 2.787.896,69 2.312.105,84 - 17,066 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese 

correnti 

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

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI 

(A) 

1.629.394,83 1.827.885,79 2.787.896,69 2.312.105,84 - 17,066 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

44.902,71 188.996,09 575.000,02 2.096.226,00 264,561 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

investimenti 

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

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 71.666,13 109.431,71 52,696 

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

Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 

DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 

44.902,71 188.996,09 646.666,15 2.205.657,71 241,081 

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

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.674.297,54 2.016.881,88 3.634.562,84 4.717.763,55 29,802 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

  

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione reale, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare 

soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata. 

Le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, 

ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.).  

 

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un’equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi. 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 

IMU 
 

L'entrata principale del Comune è l'IMU.  

 

L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli 

immobili di lusso (A1, A8 e A9) . 

 

Le aliquote che si prevede di adottare per le annualità 2021/2022/2023 sono le seguenti: 

 

 

ALIQUOTE IMU   

Aliquota abitazione principale e pertinenza esente 

Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze) 5,00 per mille 

Aliquota altri fabbricati 9,6 per mille 

Aliquota terreni esenti 

Aliquota aree fabbricabili 9,6 per mille 

Aliquota fabbricati strumentali all’attività agricola 1,00 per mille 

Aliquota fabbricati - merce 1,00 per mille 

 

 



  

  

                                                        

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l’Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche 

residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale 

dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in 

quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella 

determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti. 

 

  Le aliquote che si prevede di adottare per le annualità 2021/2022/2023 sono le seguenti: 

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

 
 

Soglia di esenzione 
 
10.000,00 euro 
 

Reddito fino a 15.000,00 euro 0.35% 

Reddito da 15.000,01 al 28.000,00 euro 0,36% 

Reddito da 28.000,01 a 55.000,00 euro 0,40 % 

Reddito da 55.000,01 a 75.000,00 euro 0,45 % 

 Reddito oltre 75.000,01 euro 0,50 % 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

TARI 

 

Il piano finanziario TARI, invece, definisce i costi totali del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che vengono distribuiti sul totale dei contribuenti, 

divisi tra costi fissi e costi variabili, tenendo conto per le utenze domestiche del numero dei componenti e della superficie e per le utenze non 

domestiche dei coefficienti di produzione dei rifiuti, oltre che della superficie che produce rifiuto. 

L'eventuale variazione in aumento o diminuzione della tariffa dipende quindi sia dal fattore costo, ma anche dalla superficie e dal numero di utente a 

ruolo. 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

L'ente si impegna per il triennio oggetto del presente DUP ha partecipare ai bandi statali che verranno pubblicati al fine di reperire risorse per la manutenzione straordinaria di edifici 

e/o strade comunali. 

 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 

Non è previsto nel triennio 2020 -2021 -2022 il ricorso all’indebitamento. 



  

  

 

 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021 

 
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 

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

COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

     

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 1.078.640,23 1.191.770,00 1.191.770,00 
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 66.364,74 37.126,00 37.126,00 

3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 563.679,32 579.004,00 579.004,00 
     

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  1.708.684,29 1.807.900,00 1.807.900,00 
     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  
     

Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 170.868,43 180.790,00 180.790,00 
     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino 

al 31/12/esercizio precedente (2) 
(-) 55.331,11 51.613,91 48.036,89 

     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati 
nell'esercizio in corso 

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

     

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare disponibile per nuovi interessi  115.537,32 129.176,09 132.753,11 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 1.446.269,22 1.348.191,65 1.256.364,84 
     

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00 
     

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  1.446.269,22 1.348.191,65 1.256.364,84 
     

DEBITO POTENZIALE  
     

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  0,00 0,00 0,00 
     

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  0,00 0,00 0,00 
     

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  0,00 0,00 0,00 
     

 

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi 

statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 

mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. 

 



  

  

B – Spese 

 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

Nel prospetto sotto riportato vengono elencate le spese correnti previste per le annualità 2021 - 2022 -2023 : 

 

MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022 Previsioni dell'anno 2023 

  Totale Totale Totale 

TITOLO 1 - Spese correnti    

101 Redditi da lavoro dipendente   €                 494.107,19   €              448.650,00  €              444.900,00  

102 Imposte e tasse a carico dell'ente   €                  40.191,35   €               35.240,00  €               35.240,00  

103 Acquisto di beni e servizi   €                 670.968,00   €              637.218,00  €              635.718,00  

104 Trasferimenti correnti   €                 471.270,00   €              461.400,00  €              461.400,00  

105 Trasferimenti di tributi   €                          -     €                      -    €                       -    

106 Fondi perequativi   €                          -     €                      -    €                       -    

107 Interessi passivi   €                  55.400,00   €               51.650,00  €               48.300,00  

108 Altre spese per redditi da capitale   €                          -     €                       -     €                      -    

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate   €                   4.000,00   €                 3.000,00   €               3.000,00  

110 Altre spese correnti   €                 215.392,00   €              166.392,00  €             166.392,00  

     

TOTALE TITOLO I  €               1.951.328,54   €             1.803.550,00  €            1.794.950,00  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

  

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità 

di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprese le categorie protette. Gli enti soggetti ai vincoli della finanza pubblica devono invece effettuare una 

manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche con la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa 

del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la 

crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

 

Il Comune di Paitone ha effettauto: 

 

- la revisione della dotazione organica, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.165/2011 e s.m.i. 

 

CAT. PROFILO 

PROFESSIONALE 

 

Tempo pieno 30 h 26 h 18 h TOTALE 

 

D 

 

Istruttore Direttivo tecnico 

 

 

0 

   

1 

 

1 

 

D 

 

Commissario di vigilanza 

 

1 

    

1 

 

 

C 

 

Istruttore Amministrativo 

 

5 

  

    

5 

 

B3 

 

Collaboratore 

 

 

2 

    

2 

 

B1 

 

Esecutore 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

  

3 

 

- la ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.n.165/2001dalle quali non sono emerse situazioni di personale in esubero; 

 

 

 

 



  

  

E' stato inoltre approvato il seguente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023: 

 

ANNO 2021: 

 

Assunzione a tempo indeterminato nei seguenti posti di organico: 

  

a) n.1 posto di “Istruttore tecnico” cat.C a tempo pieno ed indeterminato. 

 

La copertura del predetto posto d’organico sarà effettuata mediante: 

-eventuale mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001; 

-concorso pubblico, anche in convenzionamento con altri enti, previo esperimento della procedura di cui all’art.34 bis del D.Lgs.165/2001. 

In questo caso l’assunzione è effettuata mediante utilizzo delle facoltà assunzionali derivanti dalle cessazioni di personale previste nell’anno 2020, nonché di quelle 

già verificatesi nel triennio 2016-2018.   

 

 

TRIENNIO 2021-2023 

 

Sono autorizzati nel triennio 2021-2023: 

 

 Il turn-over del personale cessato, in base alla normativa vigente; 

 

 il ricorso alle forme flessibili di lavoro (es: assunzioni a tempo determinato), per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto dei limiti del 

D.Lgs.368/2001 e delle leggi vigenti, secondo le esigenze espresse dai Responsabili dei Settori e nel rispetto delle compatibilità di bilancio e del vincolo della 

spesa di personale; 

 

 il ricorso ad altri contratti di lavoro flessibile (es: assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni) per fronteggiare la necessità di brevi 

sostituzioni di personale dei servizi, o di acquisire professionalità specifiche non reperibili in altro modo, nei limiti delle normative e delle leggi vigenti, 

secondo le esigenze espresse dai Responsabili dei Settori e nel rispetto delle compatibilità di bilancio e del vincolo della spesa di personale; 

 

 la mobilità volontaria, in uscita, ex art.30 D.Lgs.165/2001 di personale dipendente dal Comune di Paitone, subordinatamente alla copertura della stessa figura 

professionale con mobilità volontaria, in entrata, ex art.30 D.Lgs.165/2001 di personale proveniente da altri enti; 

 

 l’aumento delle ore del personale a part-time o la trasformazione dal part-time al tempo pieno da parte di dipendenti originariamente assunti a tempo pieno, nel 

rispetto dei vincoli di spesa per il personale. 

 
 

 



  

  

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

 

Premesso che  

 
• l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con 

il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;  

• che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener conto del “Piano triennale per l’informatica” disposto dall’Agenzia per l'Italia 

digitale in base alle disposizioni introdotte dall’ art. 1, comma 513, della L n. 208/2015;  

• il programma biennale in argomento, contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell’ente, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre di 

ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;  

 

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha 

adottato il decreto n. 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 

biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;  

Vista che la Sig.ra Donati Maria Cristina, (responsabile dell'ufficio tecnico lavori pubblici, urbanistica e gestione del territorio, ambiente) è la Referente della programmazione 

triennale dei lavori, programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali, e che lo stessa dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi 

con l’oggetto dell’incarico che gli è stato attribuito;  

 

Riscontrato, che codesta amministrazione necessità di un piano biennale per l’acquisto di beni e servizi in quanto gli stessi nel biennio 2021-2022 sono presenti servizi di 

importo imponibile superiore a € 40.000  

 



  

  

 

 
ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Paitone 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

 
 

 

 

TIPOLOGIA RISORSE 
Disponibilità finanziaria 

Importo totale 
2021 2022 

        

Stamziamento di bilancio ( assistenza ad personam cap.1825 art.0) 
                                          

110.000,00 €  
                                  120.000,00 €                                                            230.000,00 €  

Stamziamento di bilancio ( gestione nido) cap.2820 art.0) 
                                           

50.476,00 €  
                                    50.476,00 €                                                             100.952,00 €  

        

Totale 
                                         

160.476,00 €  
                                  170.476,00 €                                                            330.952,00 €  

 

 

 

 

 

 

Note 

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma 

 



  

  

 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

 ALLEGATO I 

DELL'AMMINISTRAZIONE PAITONE     

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA   

     

TIPOLOGIA RISORSE Arco temporale di validità del 

programma 

  

 Disponibilità finanziaria  Importo Totale 

 2021 2022 2023  

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00 

stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 

ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

1990, n. 403 

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

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 

Altra tipologia 1.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.300.000,00 

Totale 1.575.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.575.000,00 

 

Il referente del 

programma 

(Zini Geom. Mauro) 



  

  

 

 
ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Paitone 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

 

TIPOLOGIA RISORSE 
Disponibilità finanziaria 

Importo totale 
2021 2022 2023 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Note 

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il referente del 

programma 

(Zini Geom. Mauro) 



  

  

 

 
ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Paitone 

 

ELENCO OPERE INCOMPIUTE 

 

CUP 

(1) 
Descrizione opera 

Determinazioni 

dell’ 

amministraz. 

Ambito di 

interesse 

dell’opera 

Anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato 

Importo complessivo 

dell’intervento 

(2) 

Importo complessivo 

lavori 

(2) 

Oneri necessari per 

l’ultimazione dei 

lavori 

Importo ultimo SAL 

Percentuale 

avanzamento 

lavori 

(3) 

Causa per la 

quale l'opera è 

incompiuta 

L'opera è 

attualmente 

fruibili anche 

parzialmente 

dalla collettività? 

Stato di 

realizzazione ex 

comma 2 art.1 

DM 42/2013 

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'opera 

Destinazione 

d'uso 

Cessione a titolo 

di corrispettivo 

per la 

realizzazione di 

altra opera 

pubblica ai sensi 

dell’art. 191 del 

Codice 

Vendita ovvero 

demolizione 

(4) 

Parte di 

infrastruttura di 

rete 

Tabella B.1 Tabella B.2 Tabella B.3 Tabella B.4 Tabella B.5 

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

 

Note 

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l’opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003 

(2) Importo riferito all’ultimo quadro economico approvato 

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all’ultimo progetto approvato 

(4) In caso di vendita l’immobile deve essere riportato nell’elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l’intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D 

Tabella B.1  

a) è stata dichiarata l’insussistenza dell’interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell’opera 

b) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi 

c) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi 

d) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi 

Tabella B.2  

a) nazionale 

b) regionale 

Tabella B.3  

a) mancanza di fondi  
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l’esigenza di una variante progettuale 

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso 

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge 

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia 

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore 

Tabella B.4  

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013) 

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013) 

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l’opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo . (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013) 

Tabella B.5  

a) prevista in progetto 

b) diversa da quella prevista in progetto 

 

Il referente del 

programma 

(Zini Geom. Mauro) 



  

  

 

 
ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Paitone 

 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 
Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs, 50/2016 

 

 

                
Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016   

Codice univoco 

immobile (1) 

Riferimento CUI 

intervento (2) 

Riferiment

o CUP 

Opera 

Incompiuta 

(3) 

Descrizio

ne 

immobile 

Codice Istat 

localizzazio

ne - 

CODICE 

NUTS 

trasferim

ento 

immobile 

a titolo 

corrispet

tivo ex 

comma 1 

art.191  

immobili 

disponibili 

ex articolo 

21 comma 

5 

già incluso 

in 

programma 

di 

dismissione 

di cui art.27 

DL 201/2011 

convertito 

dalla L. 

214/2011 

Tipo 

disponibilità 

se immobile 

derivante da 

Opera 

Incompiuta 

di cui si è 

dichiarata 

l'insussisten

za 

dell'interess

e 

Valore Stimato 

Re

g 

Pro

v 

Co

m 
Primo anno 

Secon

do 

anno 

Terzo 

anno 
Totale 

codice codice codice testo 
co

d 
cod cod codice 

Tabella 

C.1 

Tabella 

C.2 
Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore somma 

6665401742021i00001 666540174202100004 
H32J210000

00005 

terreno 

edificabile 
sito nel 

P.L. Pratti 

03 017 132 ITC4 parziale no no *** 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 

           
 

125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 

 
    

 
    

 

Il referente del 

programma 

(Zini Geom. Mauro) 

         

 

    

 

          

 

    
 

          
 

    
 

 

 

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Paitone 



  

  

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

 

Numero 

intervento CUI 

(1) 

Cod. 

Int. 

Amm.

ne (2) 

Codice CUP (3) 

Annuali

tà nella 

quale si 

prevede 

di dare 

avvio 

alla 

procedu

ra di 

affidam

ento 

Responsabi

le del 

procedimen

to           (4) 

lotto 

funziona

le (5) 

lavoro 

compless

o (6) 

codice ISTAT 

localizzazio

ne - codice 

NUTS 

Tipologia 

Settore e 

sottosettore 

intervento 

Descrizione 

dell'intervent

o 

Livell

o di 

priori

tà (7) 

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) 

Intervent

o 

aggiunto 

o variato 

a seguito 

di 

modifica 

program

ma (12) 

Re

g 

Pro

v 

Co

m 
Primo anno 

Second

o anno 

Terzo 

anno 

Costi su 

annualità 

successiv

e 

Importo 

complessivo 

(9) 

Valore 

degli 

eventuali 

immobili 

di cui 

alla 

scheda C 

collegati 

all'interv

ento (10) 

Scadenza 

temporale 

ultima per 

l'utilizzo 

dell'eventua

le 

finanziame

nto 

derivante 

da 

contrazione 

di mutuo  

Apporto di 

capitale privato 

(11) 

 

Impor

to 

Tipolog

ia 

numero intervento 

CUI 
testo codice 

data 

(anno) 
testo si/no si/no cod cod cod codice 

Tabella 

D.1 
Tabella D.2 testo 

Tabell

a D.3 
valore valore valore valore valore valore data valore 

Tabella 

D.4 

Tabella 

D.5 

666540174202100

001 
1 H31J21000030005 2021 Zini Mauro no no 03 017 132 ITC4 

03 - 

realizzazio

ne di 

lavori 

pubblici 

(opere e 

impiantisti

ca)  

infrastrutture 

sociali - 

direzionali 

amministrativ

e 

Riqualificazio

ne energetica 

edifici 

comunali 

2 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 ** 0,00 **   

666540174202100

002 
2 H32B21000000005 2021 Zini Mauro no no 03 017 132 ITC4 

03 - 

realizzazio

ne di 

lavori 

pubblici 

(opere e 

impiantisti

ca)  

infrastrutture 

sociali - 

direzionali 

amministrativ

e 

Adeguamento 

sismico edifici 

comunali 

2 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 ** 0,00 **   

666540174202100

003 
3 H35H21000100005 2021 Zini Mauro no no 03 017 132 ITC4 

03 - 

realizzazio

ne di 

lavori 

pubblici 

(opere e 

impiantisti

ca)  

infrastrutture 

ambientali e 

risorse idriche 

- difesa del 

suolo 

Opere di 

regimazione 

idraulica 

dissesto 

idrogeologico 

2 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 ** 0,00 **   

666540174202100

004 
4 H32J21000000005 2021 Zini Mauro no no 03 017 132 ITC4 

03 - 

realizzazio

ne di 

lavori 

pubblici 

(opere e 

impiantisti

ca)  

infrastrutture 

sociali - 

pubblica 

sicurezza 

Realizzazione 

di nuova 

caserma 

VVFF 

2 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 ** 0,00 **   



  

  

666540174202100

005 
5 H32E21000140004 2021 Zini Mauro no no 03 017 132 ITC4 

03 - 

realizzazio

ne di 

lavori 

pubblici 

(opere e 

impiantisti

ca)  

infrastrutture 

sociali - altre 

sociali 

Realizzazione 

di nuova 

magazzino 

Comunale 

2 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 ** 0,00 **   

666540174202100

006 
6 H37H21000120005 2021 Zini Mauro no no 03 017 132 ITC4 

03 - 

realizzazio

ne di 

lavori 

pubblici 

(opere e 

impiantisti

ca)  

infrastrutture 

di trasporto - 

stradali 

Manutenzione 

straordinaria 

Viabilità 

Comunale 

2 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 ** 0,00 **   

666540174202100

007 
7 H37H21000110004 2021 Zini Mauro no no 03 017 132 ITC4 

03 - 

realizzazio

ne di 

lavori 

pubblici 

(opere e 

impiantisti

ca)  

infrastrutture 

di trasporto - 

stradali 

Viabilità di 

collegamento 

con Prevalle 

2 100.000,00 
150.00

0,00 
0,00 0,00 250.000,00 0,00 ** 0,00 **   

666540174202100

008 
8 H37H21000130005 2021 Zini Mauro no no 03 017 132 ITC4 

03 - 

realizzazio

ne di 

lavori 

pubblici 

(opere e 

impiantisti

ca)  

infrastrutture 

di trasporto - 

stradali 

Allargamento 

Ponte rio 

Pospesio 

2 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 ** 0,00 **   

666540174202100

010 
10 H32B21000010005 2021 Zini Mauro no no 03 017 132 ITC4 

03 - 

realizzazio

ne di 

lavori 

pubblici 

(opere e 

impiantisti

ca)  

infrastrutture 

sociali - sport 

tempo libero 

Riqualificazio

ne centro 

sportivo area 

chiosco 

2 200.000,00 
200.00

0,00 
0,00 0,00 400.000,00 0,00 ** 0,00 **   

666540174202200

009 
9 H38G21000000005 2022 Zini Mauro no no 03 017 132 ITC4 

03 - 

realizzazio

ne di 

lavori 

pubblici 

(opere e 

impiantisti

ca)  

infrastrutture 

sociali - 

abitative 

Riqualificazio

ne Area 

Beschi 

2 0,00 
500.00

0,00 

1.000.000,

00 
0,00 

1.500.000,0

0 
0,00 ** 0,00 **   

               

1.725.000,0

0 

850.00

0,00 

1.000.000,

00 0,00 

3.575.000,0

0 0,00 

 

0,00 

  Note 

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma 

(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica 

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5) 

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016 

(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016 

(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13 

(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito 

(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 

(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C 

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale 

(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 

 

 Il referente del 

programma 

(Zini Geom. Mauro) 



  

  

 

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi 

equilibri in termini di cassa 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

      

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  582.619,81    

      

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  40.978,54 0,00 0,00 

      

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

      

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  1.958.480,00 1.895.380,00 1.890.380,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

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

      

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  1.951.328,54 1.803.550,00 1.794.950,00 

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

     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   150.000,00 115.000,00 115.000,00 

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 

      

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  98.130,00 91.830,00 95.430,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

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

      

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -50.000,00 0,00 0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO 

DEGLI ENTI LOCALI 

      

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) (+)  50.000,00 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   

      

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

contabili 

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

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili 

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

      

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

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

      

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

      



  

  

 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

      

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  150.000,00   

      

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  189.924,80 0,00 0,00 

      

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  1.950.727,10 1.023.500,00 1.058.500,00 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 

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

      

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

contabili 

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

      

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

      

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

      

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

      

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili 

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

      

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

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  2.290.651,90 1.023.500,00 1.058.500,00 

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

      

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

      

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 

      



  

  

 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 

2021 - 2022 - 2023 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

      

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

      

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

      

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

      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 

      

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

      

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO FINALE      

      

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

      

 

 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)   

Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 

      

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo 

anticipazione di liquidità 

(-)  50.000,00   

      

      

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   -50.000,00 0,00 0,00 
 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente 

il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la 

variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di 

competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o 

pagamenti. 

 



  

  

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione prevista per il triennio è qui sotto descritta: 

 
  

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 
SPESE 

CASSA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 582.619,81         

Utilizzo avanzo di amministrazione  200.000,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  0,00 0,00 0,00 

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

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

Fondo pluriennale vincolato  230.903,34 0,00 0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
1.434.587,18 1.288.000,00 1.297.000,00 1.292.000,00 Titolo 1 - Spese correnti 2.163.135,44 1.951.328,54 1.803.550,00 1.794.950,00 

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 77.062,68 74.680,00 79.680,00 79.680,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 800.455,98 595.800,00 518.700,00 518.700,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.096.226,00 1.900.000,00 1.023.500,00 1.058.500,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.473.184,35 2.290.651,90 1.023.500,00 1.058.500,00 

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

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

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

Totale entrate finali …………… 4.408.331,84 3.858.480,00 2.918.880,00 2.948.880,00 Totale spese finali …………… 4.636.319,79 4.241.980,44 2.827.050,00 2.853.450,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 109.431,71 50.727,10 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 98.130,00 98.130,00 91.830,00 95.430,00 

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

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 599.283,26 588.500,00 588.500,00 588.500,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 657.379,53 588.500,00 588.500,00 588.500,00 

Totale titoli 5.317.046,81 4.697.707,10 3.707.380,00 3.737.380,00 Totale titoli 5.591.829,32 5.128.610,44 3.707.380,00 3.737.380,00 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.899.666,62 5.128.610,44 3.707.380,00 3.737.380,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.591.829,32 5.128.610,44 3.707.380,00 3.737.380,00 

          

Fondo di cassa finale presunto 307.837,30         

 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 

* Indicare gli anni di riferimento. 

 

 



  

  

D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 

MISSIONE 1 

 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato 

e per la comunicazione istituzionale.  

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività 

per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica 

 

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. 

Comprende le spese relative a: 

1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 

2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 

3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 

4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 

5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. 

 

Acquisizione capannone artigianale e realizzazione nuova caserma Vigili del Fuoco. Nuovo magazzino comunale 

 

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale 

amministrativo. 

 

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.  

 

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e 

all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. 

 

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. 



  

  

PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio 

attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma 

triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova 

edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico,sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). 

 

PROGRAMMA 07-  ANAGRAFE E STATO CIVILE 

 

Obiettivo primario del servizio è rendere più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e velocizzando l’apparto amministrativo ed ampliando il più 

possibile l’attività di assistenza ed informazione all’utenza 

 

PROGRAMMA 08- STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

Miglioramento delle procedure adottate tramite software più efficaci ed economici attraverso graduale migrazione verso Sicraweb 

Continuo aggiornamento del sito web comunale per una migliore interazione con i cittadini. Dopo l’aggiunta del servizio WhatsApp, si intende procedere anche con 

l’utilizzo di apposita App al fine di permettere ai cittadini la segnalazione in tempo reale, di eventuali problematiche legate al territorio ed alle strutture. 

Ulteriore messa a punto dei pannelli informativi elettronici, troppo spesso malfunzionanti. 

 

PROGRAMMA 11- ALTRI SERVIZI GENERALI 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

1 1 1       56.882,00 €        56.882,00 €        56.882,00 €  

1 2 1       59.500,00 €        56.000,00 €        56.000,00 €  

1 3 1       78.020,00 €        72.000,00 €        72.000,00 €  

1 4 1       58.800,00 €        51.000,00 €        51.000,00 €  

1 5 1                                                     -   

1 6 1       56.720,00 €        50.000,00 €        50.000,00 €  

1 7 1       31.500,00 €        31.500,00 €        31.500,00 €  

1 8 1            550,00 €             550,00 €             550,00 €  

1 11 1     259.750,54 €      206.700,00 €      204.200,00 €  

TOTALE MISSIONE 1   601.722,54 €    524.632,00 €    522.132,00 €  



  

  

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

1 1 2                400.000,00 €  

                              -   

€                                 -   €  

1 11 2                392.600,00 €                   3.500,00 €                    3.500,00 €  

 TOTALE MISSIONE 1                 792.600,00 €                   3.500,00 €                    3.500,00 €  

 

 

MISSIONE 3 

 

Ordine pubblico e sicurezza 

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Continuo monitoraggio del territorio con attività di prevenzione e controllo attraverso installazione di un nuovo sistema attivo di videosorveglianza in quanto quello 

attualmente presente non consente il riconoscimento degli individui responsabili di illeciti.  

Aggiornamento e completamento del piano di emergenza con posizionamento di tabelle delle aree di accoglienza ed attesa. 

Si è provveduto ad intensificare la vigilanza sul territorio da parte della polizia locale attivando un’ulteriore convenzione con altri comuni.  

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

3 1 1 40.750,00 € 40.650,00 € 40.650,00 € 

3 2 1 22.500,00 € 20.500,00 € 20.500,00 € 

TOTALE MISSIONE 3 63.250,00 € 61.150,00 € 61.150,00 € 

 
 

 



  

  

MISSIONE 4 

 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, 

trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

 

OBIETTIVI STRATEGICO 

 

Il piano di diritto allo studio, insieme alla gestione ed alla manutenzione degli edifici scolastici rappresenta la più importante azione amministrativa in materia di 

politiche dell’istruzione. 

Il nostro ente ogni anno è chiamato ad erogare a tal proposito, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un contributo, all’istituto comprensivo di Nuvolento, volto al 

funzionamento didattico ed organizzativo delle strutture scolastiche sul territorio. 

Una parte sempre più considerevole delle risorse, è destinata all’assistenza ad personam a favore degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’obbligo. 

Attraverso la rimodulazione delle fasce di reddito ISEE avvenuta a Luglio 2019, è stato possibile agli aventi diritto, beneficiare di TARIFFE AGEVOLATE. (Es. 

Misura Nidi Gratis di Regione Lombardia) 

 

Micronido 

Si conferma il servizio mensa gestito in economia da personale dipendente e si provvede all’incremento delle ore di sorveglianza in fase di accoglienza degli alunni 

frequentanti a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 

 

Scuola dell’infanzia statale 

Mantenimento e miglioramento della gestione diretta della mensa della scuola dell’infanzia  

Mantenimento dei servizi di assistenza in orario di pre e post scuola.  

 

Scuola primaria 

Già con decorrenza dall’anno scolastico 2019\2020 è stato potenziato il servizio di doposcuola a sostegno dell’attività didattica.   

È intenzione di questa amministrazione confermare e migliorare ulteriormente questo servizio nei prossimi anni scolastici. 

Mantenimento dei servizi di assistenza in orario di pre e post scuola.  

 

Scuola media 

La scuola media risulta in consorzio con i comuni di Nuvolento e Nuvolera ed accoglie circa 70 alunni del Comune di Paitone. Per agevolare l’accesso alla struttura, 

che sorge sul comune di Nuvolento da anni viene garantito il servizio di trasporto alunni per residenti nel comune di Paitone e sue frazioni, sia per settimana corta 

che per settimana lunga, cui si affianca il servizio di vigilanza a favore degli studenti che usufruiscono del primo turno di trasporto. 

Mantenimento dei servizi di assistenza in orario di pre e post scuola.  



  

  

Premi diritto allo studio: consiste nel riconoscere e premiare i risultati scolastici degli alunni del nostro territorio, erogando premi allo studio legati ai risultati 

ottenuti nella carriera scolastica. Si è provveduto a riparametrare i premi, in funzione delle diverse difficoltà degli istituti frequentati dagli alunni e ad innalzare il 

budget riservato alle Borse di Studio, portando l’importo ad € 5.000,00 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

4 1 1             69.850,00 €             66.118,00 €              67.468,00 €  

4 2 1             74.556,00 €             69.600,00 €              69.600,00 €  

4 6 1            120.420,00 €           132.420,00 €            132.420,00 €  

TOTALE MISSIONE 4                264.826,00 €               268.138,00 €  

              269.488,00 

€  

 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

4 2 2             10.000,00 €                        -   €                        -   €  

TOTALE MISSIONE 50                  10.000,00 €  

                              -   

€                                 -   €  

 

 

MISSIONE 5 

 

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del 

patrimonio archeologico e architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le 

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Organizzare e promuovere sul territorio eventi e iniziative culturali di vario genere. 

 

Organizzazione di eventi che offrano alla collettività momenti di svago e divertimento e siano in grado di trasmettere valori nelle varie espressioni della cultura in 

collaborazione con la biblioteca comunale. Promuovere iniziative culturali e organizzazione di concerti. 

 



  

  

È intenzione dell’Amministrazione Comunale sostenere e promuovere aziende industriali, artigianali e agricole, degli artisti e degli artigiani locali nella divulgazione 

didattica del loro operato. 

 

L’attività della biblioteca sarà ancora finalizzata a: favorire l’aggiornamento del patrimonio librario, garantire la funzionalità del servizio offerto e l’incremento 

dell’utenza e delle occasioni di lettura e informazione; stimolare l’aumento del numero degli utenti e dei prestiti;  

Verranno promossi ed organizzati eventi formativi per adulti. 

 

Valorizzazione del nuovo Auditorium mediante iniziative culturali e di intrattenimento. 

 

Creata la Consulta delle Associazioni, che ha potuto dimostrare concretamente in occasione dell’attività 2020 estiva rivolta ai ragazzi, la forza che risiede nella 

collaborazione attiva e nella condivisione di progetti. Si procederà ora a creare la CASA PER LE ASSOCIAZIONI che al momento risultano non avere una sede 

propria. L’obiettivo e fornire loro un luogo di ritrovo certo e gestito in totale autonomia. 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

5 1 1             15.650,00 €             15.950,00 €              15.950,00 €  

5 2 1             13.000,00 €             13.000,00 €              13.000,00 €  

TOTALE MISSIONE 5                  28.650,00 €               28.950,00 €                 28.950,00 €  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



  

  

MISSIONE 6 

 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture 

per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Creazione della commissione giovani che elabori e condivida progetti e attività con l’amministrazione; Gli Educatori di Strada, oggi presenti sul territorio, avranno il 

compito di stimolare i ragazzi e far sì che inizino da giovani a fornire una partecipazione attiva nella vita del proprio paese. 

 

L’amministrazione intende creare un nuovo polo sportivo con adeguata offerta di strutture, servizi ed ampliamento dell’offerta sportiva. (Campo da calcio, tennis, 

beach volley, padel, pump track, salto in lungo, area spettacoli, completamento area bimbi). 

Al tempo stesso si intende procedere ad un miglioramento della struttura del Chiosco, affinché possa trasformarsi in un’attività aperta tutto l’anno. Si renderà 

pertanto necessaria una messa a norma dell’attuale struttura. 

Continua la riqualificazione energetica e strutturale della palestra comunale, prevedendo la messa a norma della stessa onde facilitarne un miglior utilizzo. 

 

Ristrutturazione del parchetto sito in zona Risoline (Parco Via Verdi) 

 

Redazione del PAESC. All’adesione avvenuta nell’anno 2012 al “PATTO DEI SINDACI” che prevedeva un costante aggiornamento delle vicende energetiche, non 

è mai seguita la redazione e pubblicazione di documentazione riportante gli interventi e percorsi intrapresi che evidenziassero l’avanzamento verso l’obiettivo che si 

sarebbe dovuto raggiungere con l’adesione al piano, ovvero un risparmio energetico pari al 20% nell’anno 2020. Il nuovo obiettivo previsto da tale piano è di 

apportare una riduzione del 40% entro l’anno 2030, motivo per il quale è oggi indispensabile avviare ed attuare con la massima urgenza un percorso iniziato 

solamente sulla carta.   

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

6 1 1             33.500,00 €             33.500,00 €              33.500,00 €  

TOTALE MISSIONE 6                  33.500,00 €                 33.500,00 €                  33.500,00 €  

 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

6 1 2            976.254,68 €               5.000,00 €               5.000,00 €  

TOTALE MISSIONE 6                976.254,68 €  

                 5.000,00 

€                    5.000,00 €  



  

  

MISSIONE 7 

 

Turismo 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il 

coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.  

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.  

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.  

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.  

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la 

diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.  

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.  

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, 

villaggi turistici, ostelli per la gioventù).  

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.  

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.  

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 

finanziamenti comunitari e statali. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

L’amministrazione intende promuovere ed incentivare il Turismo e la conoscenza del territorio in collaborazione con la Consulta Associazioni 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

  

MISSIONE 8 

 

Assetto del territorio ed edilizia  

 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.  

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.  

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali 

alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento 

per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.  

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende 

le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Nel triennio è previsto l’adeguamento dell’attuale PGT alle norme sopravvenute e valorizzazione del centro storico. 

 

 

 

 

MISSIONE 9 

 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

 

Amministrazione, funzionamento  e  fornitura  dei  servizi  inerenti  l'igiene ambientale, lo smaltimento  dei  rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le 

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Acqua pubblica: impegno dell’amministrazione nel mantenere l’attuale gestione pubblica del servizio stesso; 

 

Rifiuti: nel triennio si prevede di consolidare il nuovo sistema di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani in collaborazione con la Comunità Montana di Valle 

Sabbia. Si intende apportare un ulteriore miglioramento all’isola ecologica con la sostituzione della barra di accesso e installazione di un nuovo sistema di verifica 

accessi. Attraverso l’esternalizzazione del servizio, si potrà inoltre ottenere un adeguamento degli orari in relazione alle esigenze dei cittadini, inserendo come a gran 

voce richiesta, l’apertura nel pomeriggio del sabato. 



  

  

L’amministrazione intende inoltre prevedere una graduale riduzione della tariffa applicata agli utenti attraverso la recente applicazione della Tariffa Puntuale che 

mostrerà i propri effetti a partire dall’anno 2022. 

Le spese per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti sarà soggetta ad un costante monitoraggio con l’obbiettivo di migliorare la percentuale di 

raccolta differenziata. Il tributo previsto in bilancio copre al 100% le spese come da piano finanziario che verrà approvato nei termini previsti dalla normativa 

vigente (ARERA). 

 

Manutenzione del verde pubblico: Si intende appaltare la gestione del verde pubblico anche in relazione all’assenza di LSU che negli anni passati hanno 

contribuito in modo importante a contenere i costi di gestione di tale capitolo. Il recente pensionamento di un dipendente e l’inutilità di provvedere ad una nuova 

assunzione in questa area, sono piuttosto evidenti se si effettua un’attenta analisi costi/benefici. 

 

Tutela dell’ambiente:  

 manutenzione e mappatura sentieri con creazione di aree attrezzate a corredo del sentiero del Carso Bresciano; 

 promozione attività di piantumazione, creazione orti sociali e realizzazione area cani. 

 attività di monitoraggio inquinamento ambientale con apposite centraline 

 installazione centraline meteorologiche 

 Deliberato accordo di collaborazione gratuita con Associazione Plastic Free. L’associazione si farà promotrice di azioni volte a sensibilizzare la popolazione 

alla tutela e alla manutenzione dell’ambiente. Il percorso prevede la riduzione dell’utilizzo di plastica e l’organizzare giornate ecologiche di conoscenza del 

territorio con ragazzi e giovani. 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

9 2 1             43.000,00 €             43.000,00 €              43.000,00 €  

9 3 1            218.900,00 €           214.400,00 €            214.400,00 €  

TOTALE MISSIONE 9                261.900,00 €  

             257.400,00 

€                257.400,00 €  

 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

9 5 2                        -   €           255.000,00 €                        -   €  

TOTALE MISSIONE 9                                 -   €  

             255.000,00 

€  

                               -   

€  

 

 

 
 

 
 



  

  

MISSIONE 10 

 

Trasporto e diritto alla mobilità 

 

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

VIABILITA': 

 miglioramento del collegamento stradale fra il centro del paese e le frazioni; 

 abbattimento barriere architettoniche e miglioramento della viabilità nei punti critici del paese; 

 aggiunta di nuovi guard-rail in tratti di strada pericolosi e costante manutenzione del manto stradale; 

 sistemazione Via del Pomo; 

 creazione di parcheggi sulla strada di accesso alla chiesa parrocchiale 

 completamento “ponte sul rio” Via Filippo Viotti 

 completamento e allargamento strada collegamento con Prevalle 

 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

La riqualificazione dell’illuminazione pubblica è stata avviata attraverso l’affidamento del servizio a Citelum. Consiste nel passaggio ad illuminazione eco-

sostenibile attraverso l’adesione ad un progetto promosso dalla Comunità Montana di Valle Sabbia. 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

10 5 1            253.200,00 €           252.200,00 €            248.100,00 €  

TOTALE MISSIONE 10                253.200,00 €               252.200,00 €                248.100,00 €  

 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

10 5 2            261.797,22 €           260.000,00 €              50.000,00 €  

TOTALE MISSIONE 10                261.797,22 €               260.000,00 €                  50.000,00 €  

 
 

 



  

  

MISSIONE 11 

 

Soccorso civile 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il 

superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul 

territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di soccorso civile 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Lavori di adattamento della nuova caserma dei vigili del fuoco. 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

11 1 2            250.000,00 €                        -   €                        -   €  

TOTALE MISSIONE 11                250.000,00 €                                -   €                                 -   €  

 
 

 

MISSIONE 12 

 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli 

anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale 

ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Il comune di Paitone offre il servizio di assistente sociale tramite convenzione stipulata con la Comunità Montana di Valle Sabbia. 

 

Anziani: in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Sabbia e con l’azienda speciale Vallesabbia Solidale vengono forniti servizi (centri diurni, servizio di 

assistenza domiciliare a persona con disabilità). 

Per quanto concerne le strutture per anziani, Il comune di Paitone ha in essere una convenzione con la casa di riposo “La Memoria“ di Gavardo per effetto della 

quale vengono garantiti presso la struttura stessa dei posti letto a prezzi convenzionati. 



  

  

È intenzione dell’amministrazione di destinare l’Area Beschi ad un polo per la terza età con attività ricreative mediche, riabilitative creando un centro diurno per 

anziani. 

Si provvederà inoltre alla valutazione dell’effettiva necessità di realizzare delle unità abitative per anziani residenti in difficoltà. 

 

Disabili: il sostegno dell’amministrazione è rivolto non solo ai disabili ma anche alle loro famiglie. 

L’amministrazione garantisce inoltre alle famiglie richiedenti il servizio di pasti a domicilio e il servizio di assistenza domiciliare. 

Dopo il miglioramento delle tariffe previste per il servizio di trasporto presso strutture specialistiche per esami e visite e\o terapie, si intende ampliare ulteriormente 

l’offerta, attraverso un servizio di prenotazione dedicato agli anziani; 

Continuano anche grazie alla collaborazione di volontari i servizi di misurazione della pressione, della glicemia e dell’ultima aggiunta “prova del colesterolo”. 

 

Cimitero: L’assegnazione dei loculi e la stipula dei contratti viene svolta dal personale amministrativo dell’ente. 

 

La manutenzione ordinaria del cimitero viene svolta da personale dipendente dell’ente e quindi gestita in economia. 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

12 1 1             67.750,00 €             64.150,00 €              64.150,00 €  

12 2 1                  500,00 €                 500,00 €                  500,00 €  

12 3 1               2.600,00 €               2.600,00 €               2.600,00 €  

12 4 1                        -   €                        -   €                        -   €  

12 5 1            130.050,00 €           119.700,00 €            119.700,00 €  

12 7 1               3.150,00 €               3.150,00 €               3.150,00 €  

12 9 1               5.600,00 €               5.600,00 €               5.600,00 €  

TOTALE MISSIONE 12         209.650,00 €         195.700,00 €         195.700,00 €  

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

12 5 2                        -   €           500.000,00 €         1.000.000,00 €  

TOTALE MISSIONE 12                                 -   €               500.000,00 €            1.000.000,00 €  

 

 
 

 
 

 



  

  

MISSIONE 13 

 

Tutela della salute 

 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. 

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 

 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Dopo aver realizzato i nuovi ambulatori comunali ed aver portato a termine l’obiettivo di presenza del secondo medico di base sul territorio, l’amministrazione 

intende istituire un consultorio comunale per neo mamme con la presenza un’ostetrica; 

 

 
 

 

 

MISSIONE 14 

 

Sviluppo economico e competitività 

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli 

interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

sviluppo economico e competitività. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Mantenimento dello sportello unificato perle attività produttive (Suap) con la Comunità Montana di Valle Sabbia. Promozione delle attività presenti sul territorio 

tramite l’adesione ad iniziative sovracomunali quali la Fiera di Gavardo e la fiera di San Martino. 

 

L’Amministrazione ha dato vita ad una convenzione con la società International Business Consulting al fine di favorire un’internazionalizzazione delle aziende 

locali interessate, specialmente verso i nuovi mercati in forte espansione dell’Est Europa. 

 



  

  

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

14 1 1                  750,00 €                 750,00 €                  750,00 €  

14 2 1               6.000,00 €               6.000,00 €               6.000,00 €  

TOTALE MISSIONE 14                    6.750,00 €                   6.750,00 €  

                  6.750,00 

€  

 

 

 

 

MISSIONE 15 

 

Politiche per lavoro e la formazione professionale 

 

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del 

lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la 

formazione e l'orientamento professionale. 

 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi 

comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

L’amministrazione intende avviare una collaborazione con l’Istituto VANTINI permettendo una formazione finalizzata all’incremento delle competenze, da 

destinare alle persone senza lavoro, percorso attraverso il quale verrebbe facilitato il ricollocamento lavorativo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

  

 

MISSIONE 20 

 

Fondi e accantonamenti 

 

 

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione 

del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Fondo di riserva: ai sensi dell’articolo 167 del Tuel gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del 

totale delle spese correnti inizialmente previsto in bilancio. 

Tale fondo viene utilizzato per sopperire ad esigenze straordinarie diparte corrente che si verifica soprattutto a fine anno. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità: costituisce una posta correttiva delle entrate che tiene conto dell’effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

20 1 1               8.480,00 €               8.480,00 €               8.480,00 €  

20 2 1            164.000,00 €           115.000,00 €            115.000,00 €  

TOTALE MISSIONE 20                172.480,00 €  

             123.480,00 

€                123.480,00 €  

 

 

MISSIONE 50 

 

Debito pubblico 

 

 

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie 

Non sono previsti nuovi mutui. 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

50 1 1             55.400,00 €             51.650,00 €              48.300,00 €  

TOTALE MISSIONE 50 

                 55.400,00 

€                 51.650,00 €                  48.300,00 €  



  

  

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

50 1 4                                 -   €  

                              -   

€  

                               -   

€  

50 2 4                  98.130,00 €                 91.830,00 €                  95.430,00 €  

 TOTALE MISSIONE 1                   98.130,00 €                 91.830,00 €                  95.430,00 €  

 

 

 

MISSIONE 60 

 

Anticipazioni finanziarie 

 

 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze 

di liquidità 

Non si intende richiedere alcuna anticipazione di cassa nel triennio 2020-2022 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

60 1 5            200.000,00 €           200.000,00 €            200.000,00 €  

TOTALE MISSIONE 12                200.000,00 €               200.000,00 €                200.000,00 €  

 

 

MISSIONE 99 

 

Servizi per conto terzi 

 

 

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 

 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2023 

99 1 7            588.500,00 €           588.500,00 €            588.500,00 €  

TOTALE MISSIONE 12                588.500,00 €               588.500,00 €                588.500,00 €  

 



  

  

 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 

Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Spese correnti Spese per investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti Spese per investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 601.722,54 792.600,00 0,00 1.394.322,54 524.632,00 3.500,00 0,00 528.132,00 522.132,00 3.500,00 0,00 525.632,00 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 63.250,00 0,00 0,00 63.250,00 61.150,00 0,00 0,00 61.150,00 61.150,00 0,00 0,00 61.150,00 

  4 264.826,00 10.000,00 0,00 274.826,00 268.138,00 0,00 0,00 268.138,00 269.488,00 0,00 0,00 269.488,00 

  5 28.650,00 0,00 0,00 28.650,00 28.950,00 0,00 0,00 28.950,00 28.950,00 0,00 0,00 28.950,00 

  6 33.500,00 976.254,68 0,00 1.009.754,68 33.500,00 5.000,00 0,00 38.500,00 33.500,00 5.000,00 0,00 38.500,00 

  7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  9 261.900,00 0,00 0,00 261.900,00 257.400,00 255.000,00 0,00 512.400,00 257.400,00 0,00 0,00 257.400,00 

 10 253.200,00 261.797,22 0,00 514.997,22 252.200,00 260.000,00 0,00 512.200,00 248.100,00 50.000,00 0,00 298.100,00 

 11 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 209.650,00 0,00 0,00 209.650,00 195.700,00 500.000,00 0,00 695.700,00 195.700,00 1.000.000,00 0,00 1.195.700,00 

 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 172.480,00 0,00 0,00 172.480,00 123.480,00 0,00 0,00 123.480,00 123.480,00 0,00 0,00 123.480,00 

 50 55.400,00 0,00 98.130,00 153.530,00 51.650,00 0,00 91.830,00 143.480,00 48.300,00 0,00 95.430,00 143.730,00 

 60 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

 99 0,00 0,00 588.500,00 588.500,00 0,00 0,00 588.500,00 588.500,00 0,00 0,00 588.500,00 588.500,00 

TOTALI 1.951.328,54 2.290.651,90 886.630,00 5.128.610,44 1.803.550,00 1.023.500,00 880.330,00 3.707.380,00 1.794.950,00 1.058.500,00 883.930,00 3.737.380,00 

 

 
Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2021    

Spese correnti Spese per investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1 698.397,02 799.386,01 0,00 1.497.783,03 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 68.405,45 0,00 0,00 68.405,45 

  4 357.854,55 29.030,00 0,00 386.884,55 

  5 47.439,57 6.687,68 0,00 54.127,25 

  6 46.002,42 1.027.473,45 0,00 1.073.475,87 

  7 0,00 0,00 0,00 0,00 

  8 0,00 6.951,77 0,00 6.951,77 

  9 277.078,17 90.000,00 0,00 367.078,17 

 10 294.999,15 263.655,44 0,00 558.654,59 

 11 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 

 12 295.321,71 0,00 0,00 295.321,71 

 13 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 13.757,40 0,00 0,00 13.757,40 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 0,00 0,00 0,00 0,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 8.480,00 0,00 0,00 8.480,00 

 50 55.400,00 0,00 98.130,00 153.530,00 

 60 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

 99 0,00 0,00 657.379,53 657.379,53 

TOTALI 2.163.135,44 2.473.184,35 955.509,53 5.591.829,32 

 

 



  

  

 

 

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e 

del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali 

 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PAITONE NEL TRIENNIO 2021 - 2023 

 

INDIVIDUAZIONE DEL PATRIMONIO SUSCETTIBILE DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE 

 

 

 

ELENCO DEGLI IMMOBILI: 

 

- TERRENO EDIFICABILE individuato nel Piano di Lottizzazione Comunale “I Prati”, identificato catastalmente al fg. 12 part. 410 mq. 580 

 

- TERRENO EDIFICABILE individuato nel Piano di Lottizzazione Comunale “I Prati”, identificato catastalmente al fg. 12 part. 419 mq. 610 

 

- TERRENO EDIFICABILE individuato nel Piano di Lottizzazione Comunale “I Prati”, identificato catastalmente al fg. 12 part. 444 mq. 164 

 

- TERRENO EDIFICABILE individuato nel Piano di Lottizzazione Comunale “I Prati”, identificato catastalmente al fg. 12 part. 446 mq. 215 

 

- TERRENO EDIFICABILE individuato nel Piano di Lottizzazione Comunale “I Prati”, identificato catastalmente al fg. 12 part. 433 mq. 330 

 

- TERRENO EDIFICABILE individuato nel Piano di Lottizzazione Comunale “I Prati”, identificato catastalmente al fg. 12 part. 434 mq. 665 

 

- LABORATORIO ARTIGIANALE sito in Via Santa Giulia n. 15 identificato catastalmente al Fg. 10 mapp. 128 sub. 18 cat. C/3 

 

- APPARTAMENTO sito in Via Santa Giulia, 15 identificato catastalmente al Fg. 10 mapp. 128 sub. 19 cat. A/2 classe 1 

 

 



  

  

 

 

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 

 

Il comune ha deliberato di non adottare il bilancio consolidato, pertanto non è stato deliberato alcun obiettivo del G.A.P. 

 

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 

Legge 244/2007) 

 

Premessa – Misure per il contenimento dei costi  
 

Effettuata una preliminare ricognizione della situazione esistente con riferimento alla verifica dell'idoneità delle dotazioni strumentali, anche 

informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, si è rilevato che non sussistono ridondanze e/o sprechi nell'ambito delle dotazioni 

strumentali di che trattasi. 

 

L'inventario, prodotto dal Servizio Informativo, riporta per ogni apparecchiatura censita tutte le caratteristiche tecniche che sono necessarie a valutare 

l'adeguatezza del bene e del suo efficace impiego nella sua dislocazione/funzione all’interno dell’Ente. 

 

Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici del Comune di Paitone, sia a livello direzionale che operativo, 

sono attualmente così composte: 

 web, foglio elettronico, etc. presenti nel pacchetto integrato Office di Windows) per ogni postazione di lavoro ; 

 un pc portabile assegnato all’ufficio tecnico o al bisogno all’area amministrativa generale; 

 un pc portatile in dotazione all’ufficio polizia locale 

 n.1 tablet in dotazione all’ufficio polizia locale 

 un telefono in dotazione ad ogni ufficio (posti di lavoro collocati in un medesimo locale) o area di lavoro (insieme di uffici che insistono in una stessa 

area),connesso alla centrale telefonica; 

 un telefono cellulare assegnato all’ufficio affari generali ; 

 un telefono cellulare assegnato all’ufficio demografici; 

 un telefono cellulare assegnato all’operatore esterno; 

 due telefoni cellulari assegnati autista scuolabus; 

 un telefono cellulare assegnato all’ufficio polizia locale; 

 tutte le postazioni sono dotate di collegamento a una stampante/fotocopiatrice collettiva in rete ( una per piano); 

 un telefax in dotazione all’area segreteria; 



  

  

 una fotocopiatrice in dotazione presso la biblioteca 

 un plotter in dotazione all’ufficio tecnico 

 n.2 server gestione banche dati e software applicativi in uso alle varie aree 

 n.2 pc dedicati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza 

 un tablet alla scuola dell’infanzia più stampante; 

 una fotocopiatrice alla scuola elementare; 

 una fotocopiatrice al centro anziani 

 una macchina fotografica in dotazione all’ufficio tecnico 

 una macchina fotografica in dotazione alla polizia locale; 

 una postalizzazione per Carte identità ufficio anagrafe; 

 una macchina affrancatrice presso l’ufficio segreteria 
 

E’ attiva un’assistenza tecnica gestita da Comunità Montana di Vallesabbia (in quanto non vi sono nella dotazione organica professionalità specifiche nel 

settore informatico) che cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche. 

 

Per una ottimizzazione delle risorse, delle attività connesse alla gestione informatica dei documenti, della operatività di interscambio di informazioni tra il 

personale dipendente e per un risparmio dei consumi energetici e un’ottimizzazione dell’uso della carta e dei toner sono state approntate delle misure 

specifiche. 

 

 

Comune di Paitone 11 Marzo 2021 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                             Rag. Sbalzer Eugenio 

  

 

  

 

                                       Il Rappresentante Legale 

                                              Alberto Maestri 

  

 

 


