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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed 
alla situazione socio economica dell’Ente 

 
Risultanze della popolazione 
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011   n. 4152  

1.1.2 – Popolazione residente al 31.12.2017 

             (art.170 D.L.vo 267/2000)   

                          Di cui :                    maschi   

                                                          femmine  

                           nuclei familiari                            

             comunità/convivenze  

  

n. 4156 

n. 2039 

n. 2117  

n. 1873  

n. 0  

1.1.3 – Popolazione all’1.1.2017  

            (penultimo anno precedente)  

1.1.4 – Nati nell’anno  

1.1.5 – Deceduti nell’anno  

                          saldo naturale  

1.1.6 – Immigrati nell’anno  

1.1.7 – Emigrati nell’anno  

                          saldo migratorio  

1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2016  

            (penultimo anno precedente) di cui  

1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)  

1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)  

1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)  

1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)  

1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)  

 

n. 21  

n. 58  

  

n. 168 

n. 147  

  

  

  

  

  

  

  

n. 4172  

  

  

 

n. - 37 

  

  

n. + 21 

n. 4156 

 

n.   208 

n.   284  

n.   535  

n. 2194  

n.   935  

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:   

  

  

  

  

 

Anno  

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Tasso  

0,85 

0,55 

0,76 

0,51 

0,51 

 

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:   

  

  

  

  

 

Anno  

2013 

2014 

2015 

2016 

2017  

Tasso  

1,25 

1,14 

1,55 

1,13 

1,40 

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da 

strumento      urbanistico vigente  

Abitanti  n. 4500 

 

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:  

in linea con la media nazionale  

               

1.1.19 – Stranieri:  sono 231 provenienti principalmente da Romania, Polonia e Paesi del Nord Africa.  
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Risultanze del Territorio  

 
 

 

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente  
 

TIPOLOGIA  

 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

1.3.2.1 - Asili nido               n. ___  Posti n. ___  Posti n. ___  Posti n. ___  Posti n. ___  

1.3.2.2 - Scuole materne      n. 

___  

Posti n. 95  Posti n. 95_  Posti n. 95_  Posti n.95_  

1.3.2.3 - Scuole elementari  n. 

___  

Posti n. 185_  Posti n. 185_  Posti n. 185_  Posti n. 185_  

1.3.2.4 - Scuole medie         n. ___ Posti n. ___  Posti n. ___  Posti n. ___  Posti n. ___  

1.3.2.5 - Strutture residenziali             

per anziani             n. ___  
Posti n. ___  Posti n. ___  Posti n. ___  Posti n. ___  

1.3.2.6 - Farmacie Comunali  n. ___  n. ___  n. ___  n. ___  
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1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.  

- bianca  

- nera  

- mista  

  

        

        

31  31  31  31  

1.3.2.8 - Esistenza depuratore  Si   Si   Si   Si  

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.          

1.3.2.10 - Attuazione servizio  

              Idrico integrato  
 Si   Si  Si   Si  

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,               

giardini  

n.  _9_hq. ___  n. 9_ hq. ___  n.  _9 hq. ___  n.  9_ hq. ___  

1.3.2.12 - Punti luce 

illuminazione                pubblica  
n. 1072__  n.  1072_  n.  _1072  n.  1072_  

1.3.2.13 - Rete gas in Km.          

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:  

- civile  

- industriale   

- racc. diff.ta  

  

5800  5800 5800 5800 

        

Si   Si   Si   Si  

1.3.2.15 - Esistenza discarica   Si   Si      Si   Si  

1.3.2.16 - Mezzi operativi  n.  _2__  n.  2  n. 2  n.2_  

1.3.2.17 - Veicoli  n.  4___  n.  4___  n.  4___  n.  _4  

1.3.2.18 - Centro elaborazione 

dati  

No  No  /No  /No)  

1.3.2.19 - Personal computer  n.  13_  n. 13__  n. 13__  n. 13__  

1.3.2.20 - Altre strutture  n. 2 stampanti in condivisione n. 1 stampante uff tributi, una uff tecnico 

e n. 2 uff. anagrafe, n. 1 server e n. 1 fax._____________________________________________  

  

 

Convenzioni.  Sono presenti le seguenti convenzioni: 
 

OGGETTO  PROVVEDIM  ENTE  
CAPO  
CONVENZIONE  DURATA  

DATA  
INIZIO  

DATA  
SCADENZA  

NOTE  

UTILIZZO  
OBITORI E  
CAMERE  
MORTUARIE  

CC 34 DEL  
11/7/2013  

ASL TO 4  ASL TO 4  5 ANNI  

16/7/2013 15/7/2018    

CONVENZIONE 
SERVIZIO  
ASSOCIATO  
POLIZIA  
MUNICIPALE   

CC 21 DEL  
18.4.2016  

COMUNE  
DI CALUSO  
E  
VILLAREGGIA  CALUSO  3 ANNI  

1^  
GIUGNO 
2016  

1^ GIUGNO 
2019  
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CATTURA  
E  
CUSTODIA CANI  
RANDAGI  

GC 71 DEL  
3/12/2015  

LEGA  
NAZIONALE  
DIFESA  
CANE  IDEM  3 ANNI  

1/1/2016  31/12/2018   

GESTIONE 
AMBULATORI  
COMUNALI  GC 67 DEL  

3/12/2015  
MEDICI  
UTILIZZATORI  

COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNO  

1/1/2016  31/12/2020   

EROGAZIONE 
PASTI A  
PERSONE  
BISOGNOSE  

GC 22 DEL  
28/4/2017  

CISSAC  
CALUSO  

IDEM  
viene 
rinnovata 
ogni anno  

1/1/2018  31/12/2018   

GESTIONE  
CAMPI  
CALCIO E  
CALCETTO  

CC 24 del 
11/12/2017 

SOCIETA’  
SPORTIVA 
REAL  
CANAVESE  

COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNI 
RINNOVABILI  

da data 
stipula 

   

 
CONCESSIONE  
SOCIALE  
VIA DORA  

DETERMINA  
63 A DEL  
3/5/2017  

ASSOCIAZIONE 
ANCORA   

COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNI  

1/1/2017 31/12/2021    

CONCESSIONE 
SEDE  
SOCIALE VIA  
GARIBALDI 30  

DETERMINA  
63 A DEL  
3/5/2017   

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA  
CALTON  
VOLLEY  COMUNE  

DI MAZZE’  
5 ANNI  

1/1/2017  31/12/2021   

CONCESSIONE 
SEDE  
SOCIALE VIA  
GARIBALDI 30  

DETERMINA  
63 A DEL  
3/5/2017   

ASSOCIAZIONE 
AVIS  

COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNI  

1/1/2017 31/12/2021    

CONCESSIONE 
SEDE  
SOCIALE VIA  
GARIBALDI 30  

DETERMINA  
63 A DEL  
3/5/2017 

ASSOCIAZIONE 
PENSIONATI  

COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNI  

1/1/2017 31/12/2021    

CONCESSIONE 
SEDE  
SOCIALE VIA 
MOTTA 1  

DETERMINA  
63 A DEL  
3/5/2017 

ASSOCIAZIONE 
CMB  

COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNI  

1/1/2017  31/12/2021    
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CONCESSIONE 
SEDE SOCIALE  
PIAZZA VITTORIO  
VENETO  

DETERMINA  
63 A DEL  
3/5/2017 

ASSOCIAZIONE 
ALPINI  
MAZZE’  

COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNI  

1/1/2017 31/12/2021   

CONCESSIONE 
SEDE SOCIALE  
PIAZZA DELLA  
REPUBBLICA 1  DETERMINA  

63 A DEL  
3/5/2017 

PRO  
LOCO  

COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNI  

1/1/2017  31/12/2021   

CONCESSIONE 
SEDE SOCIALE  
PIAZZA DEL PESO  

DETERMINA  
63 A DEL  
3/5/2017 

BANDA  
LA FIORITA  
 

COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNI  1/1/2017  31/12/2021    

CONCESSIONE 
SEDE SOCIALE 
VIA GARIBALDI  
30  

DETERMINA  
63 A DEL  
3/5/2017   

GRUPPO  
ALPINI  
TONENGO  

COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNI  

1/3/2017  28/2/2021   

CONCESSIONE 
SEDE SOCIALE 
VIA GARIBALDI  
30  

DETERMINA  
63 A DEL  
3/5/2017 

CMB 
COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNI  

1/3/2017  28/2/2021  

CONCESSIONE 
SEDE SOCIALE 
VIA GARIBALDI  
30  

DETERMINA  
63 A DEL  
3/5/2017 

IL FILO 
D’ARIANNA 

COMUNE  
DI MAZZE’  

5 ANNI  

1/3/2017  28/2/2021  

GESTIONE IN 
FORMA 
ASSOCIATA 
UFFICIO 
SEGRETARIO 
COMUNALE 

C.C. 21 DEL 
26/3/2018 

COMUNI DI 
CALUSO E 
MAZZE’ 

COMUNE DI 
CALUSO 

3 ANNI 

1/4/2018 31/3/2021  

GESTIONE IN 
FORMA 
ASSOCIATA DEL 
SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE 
SCOLASTICA 

C.C. 24 DEL 
28/4/2016 

COMUNI DI 
MAZZE’  E 
VILLAREGGIA 

COMUNE DI 
MAZZE’ 

3 ANNI 

1/9/2016 31/8/2019  

UTILIZZO 
ASSOCIATO 
DIPENDENTE 
UFFICIO TECNICO 

G.C. 20 DEL 
28/4/2017 

COMUNI DI 
MAZZE’ E 
RONDISSONE 

COMUNE DI 
RONDISSONE 

3 ANNI 

1/5/2017  31/12/2019  

UTILIZZO 
ASSOCIATO 
DIPENDENTE 
UFFICIO TECNICO 

G.C. 83 DEL 
27/12/2016 

COMUNI DI 
MAZZE’ E 
RONDISSONE 

COMUNE DI 
MAZZE’ 

2 ANNI 

1/1/2017  31/12/2018  

 



10 

 

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
Servizi gestiti in forma diretta  
 

- Mensa per scuola dell’obbligo (infanzia, primarie e secondarie di primo grado)  

- Trasporto per alunni scuole infanzia e primaria e secondaria di primo grado  

- Pre e post scuola (infanzia e primaria)  

- Pesa pubblica  

- Smaltimento Rifiuti  

- Pubblica illuminazione  

- Ordine pubblico-Vigilanza  

- Anagrafe e Stato Civile  

- Attività parascolastiche diverse  

- Rimozione neve e manutenzione strade   

- Sostegno per il disagio abitativo  

- Biblioteca e attività culturali collegate  

- Servizi cimiteriali  

- Mercato settimanale del Sabato e vendita su area pubblica il Mercoledì a Tonengo di Mazzè  

 

 

Servizi affidati a organismi partecipati  
 

Il Comune di Mazzè ha affidato il servizio Acquedotto-Fognatura-Depurazione alla partecipata 

S.M.A.T.   S.P.A., di cui detiene una partecipazione dello 0,00008%, e   il servizio Raccolta e 

Smaltimento Rifiuti alla partecipata S.C.S. S.P.A., di cui detiene una partecipazione del 3,47%. 

 
 

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali 

esterni. 
  
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la Legge n. 190/2014) ha imposto 

agli Enti Locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, 

dirette e indirette. 

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

-  eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 

amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

-    eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società 

partecipate o enti; 

-    aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

-    contenimento dei costi di funzionamento. 

A norma del comma 612 dell’articolo unico della Legge 190/2014, il Consiglio Comunale di questo 

Comune ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate con deliberazione n. 13 

del 29.04.2015. 
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Il suddetto Piano è stato trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 

11.06.2015 – Comunicazione Prot. n. 4600. 

Il Piano, inoltre è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

Il comma 612 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 prevedeva che la conclusione 

formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni fosse ad opera di una “relazione” 

nella quale fossero esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano. 

La relazione è stata proposta e sottoscritta dal Sindaco in data 21.03.2016. 

La stessa è stata oggetto di approvazione da parte dell’Organo Consigliare con deliberazione n. 8 del 

18.04.2016. 

Tale relazione conclusiva è stata trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti 

Piemonte  in  data   26.04.2016   con    nota    Prot.   n.  4668   e    pubblicata    nel   sito   internet 

dell' Amministrazione. 

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. 

33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 

L’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 agosto 

2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 

In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla Legge Delega, n. 124/2015, il 

provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono 

succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica. 

 

Il  Piano operativo e la revisione straordinaria. 
 

L’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 prevede che ciascuna Pubblica Amministrazione effettui con 

provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di 

entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016 , individuando quelle che devono essere 

alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, 

ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle 

ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2. 

Ogni Amministrazione Pubblica, pertanto, adotta una delibera inerente la ricognizione di tutte le 

partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto) – da inviare alla 

competente Sezione Regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il 

monitoraggio, prevista dal Decreto - indicando le eventuali società da alienare ovvero oggetto di 

operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione, ai sensi di quanto su indicato. L’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione 

della ricognizione. 

Tale provvedimento ricognitivo  costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione 

adottato, ai sensi della Legge di Stabilità per l’anno 2015, dalle Amministrazioni di cui ai commi 611 

e 612 delle medesima Legge, fermo restando i termini ivi previsti. 

Con deliberazione  di Consiglio Comunale  n.20   del  28.9.2017 è stata posta in essere la revisione 

straordinaria delle Società Partecipate con il seguente esito: 
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I bilanci delle partecipate sono reperibili ai seguenti siti internet:  

  
NOME PARTECIPATA INDIRIZZO 

  

CONSORZIO FORESTALE  

DEL CANAVESE www.consorzioforestaledelcanavese.com 

  

SOCIETA' METROPOLITANA  www.smatorino.it/documenti/area_istituzionale/ 
ACQUE TORINO S.P.A.  

CONSORZIO CANAVESANO  www.comune.ivrea.to.it 
AMBIENTE  

CONSORZIO INTERCOMUNALE  

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI www.cissac.it 
CALUSO  

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI  www.scsivrea.it 
S.P.A.  

CONSORZIO ENERGIA VENETO www.consorziocev.it 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 
 

Situazione di cassa dell’Ente  
 

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell’esercizio precedente (2017)  € 1.052.502,92  

 

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente  

 

Fondo cassa al 31/12/2017     €  1.052.502,92  

Fondo cassa al 31/12/2016     €     915.436,98  

Fondo cassa al 31/12/2015     €     645.481,44 

 

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente: 
non si è fatto ricorso ad anticipazione di cassa. 

 
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)%  

anno 2017                                                   164.538,64                  2.809.624,86                          5,86% 

anno 2016                                                   171.681,08                  2.752.083,99                           6,24% 

anno 2015                                                   178.633,86                  2.807.592,09                           6,37% 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti:  
non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 

 

4 – Gestione delle risorse umane 
 
DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNI  2019 – 2020 - 2021 

SERVIZIO N. CATEGORIA D %  
N 

POSTI 
CATEGORIA C 

%  

 

N 

POSTI 
CAT. B – B3 

% 

AFFARI 

GENERALI 
1 

D3 (D4 ECON.)  

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

SPECIALISTA 

AMM.VO 

TRASF. IN  

D – D2 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

100    

1 B3 (B5 ECON.) 

ESECUTORE  

AMM.VO 

100 

ECONOMICO 

FINANZIARIO 
1 

D3 (D4 ECON.) 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

SPECIALISTA  

CONTABILE 

100    

2 N. 1 B3 (B5  

ECON.) 

ESECUTORE  

AMM.VO 

 

N. 1 B3 - B4  
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ECONOMICA 

COLLAB. 

PROFESSIONALE 

EDILIZIA 

PRIVATA 
   1 

C (C2 ECON.) 

ISTRUTTORE 

TECNICO  

GEOMETRA 

100 

   

LAVORI 

PUBBLICI E 

TECNICO 

MANUTENTIVO 

1 

D3 (D4 ECON.) 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

SPECIALISTA 

TECNICO 

100    

1 B3 (B6 ECON.) 

OPERAIO 

PROFES- 

SIONALE 

88,88 

VIGILANZA    
2  

 

N. 1 C (C3 

ECON.) 

ISTRUTTORE 

AGENTE DI 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

(COMANDO) 

 

N. 1 C  

DA ASSUMERE 

MEDIANTE 

MOBILITA’ 

100 

   

DEMOGRAFICO, 

STATISTICO ED 

ELETTORALE 

      2 B3 (B5 ECON.) 

ESECUTORE   

AMM.VO 

 

 
 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo triennio   
 

Anno di riferimento            Dipendenti  Spesa di personale  Incidenza % spesa 

personale/spesa 

corrente  

anno 2018                                                           11                                 505.837,00                19,51 

anno 2017                                                           11                                 544.943,52                22,82 

anno 2016                                                           12                                 556.441,00                23,63 

 

 

 

 

La spesa per il 2018 è quella prevista in Bilancio, per gli altri anni è quella a Rendiconto. 

 

5 – Vincoli di finanza pubblica 
 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica  
 

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

 

L’ Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito né ceduto spazi nell’ ambito dei patti regionali o 

nazionali, i cui effetti influiranno sull’ andamento degli esercizi ricompresi nel presente DUP. 
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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 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento di una sempre maggiore equità 

fiscale  possibile,  nell’ ottica di: “pagare tutti per pagare meno”.  

 

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere 

contenute nei limiti di legge e dovranno tenere sempre conto degli impatti che le agevolazioni hanno 

sugli equilibri di bilancio. 

 

Le politiche tariffarie dovranno anzitutto tenere conto delle disposizioni legislative in quanto in questa 

materia l’ Ente ha al momento poca autonomia. Inoltre le politiche tariffarie dovranno tenere conto 

dell’ impatto che queste hanno sui contribuenti. Purtroppo, anche a seguito della crisi economica che 

continua a perdurare nel nostro Paese e in particolar modo in Canavese, le entrate tributarie ed 

extratributarie rilevano una percentuale di insoluti sempre crescente.  

L’ Amministrazione intende comunque continuare con l’ attività di accertamento tributi inevasi anche 

ricorrendo a incarichi esterni per potenziare l’ attività dell’ Ufficio Tributi. 

 

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi 

dovranno produrre la corretta documentazione al fine di ottenere le eventuali agevolazioni previste, 

tenuto conto che anche per i servizi a domanda individuale (mensa, trasporto, pre-post) si dovrà 

tendere alla copertura integrale dei servizi stessi. 

 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del 

periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà  attivare tutte le forme di partecipazione a contributi, 

soprattutto quelli che non prevedono co-finanziamento, ed eventualmente quelli a fondo perduto. 

Nella programmazione delle opere pubbliche 2019-2021 è previsto …… 

L’ Amministrazione, qualora decidesse di contrarre nuovi prestiti, dovrà contenere al massimo la spesa 

corrente, dove possibile, ed eventualmente valutare una diminuzione della spesa di personale per i 

tempi determinati. 

 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, la programmazione dovrà tenere conto dell’impatto  che il 

ricorso all’indebitamento ha sulle spese correnti e della relativa copertura che inevitabilmente dovrà 

avvenire attraverso la riduzione di altre spese correnti. 

Di seguito si espone tabella dimostrativa della capacità di indebitamento secondo i dati tratti dall’ultimo 

rendiconto approvato.  
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Si rileva che nel prospetto sono evidenziati gli interessi che andrebbero a gravare sul bilancio 2019 e 

seguenti qualora venisse attivato il mutuo di € 283.000,00 a parziale finanziamento del nuovo plesso 

scolastico.  

Il calcolo è stato eseguito dal simulatore cassa dd.pp. alle condizioni del mese di maggio 2018 e si riferiscono 

ad un’ipotesi di prestito flessibile con preammortamento fino al 31/12/2023. 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

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 

  

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 2.205.732,46 

  

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 42.356,43 

  

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 561.535,97 

  

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 2.809.624,86 

  

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

  

Livello massimo di spesa annuale : 280.962,48 

  

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di 

cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 
164.538,64 

  

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di 

cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 
7.692,00 

  

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 

  

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

  

Ammontare disponibile per nuovi interessi 108.731,84 
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B) SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la spesa corrente in funzione di 

contenimento della stessa, attraverso adeguate valutazioni dei costi dei servizi ed attraverso una 

sempre più attenta razionalizzazione delle spese. 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
La programmazione del fabbisogno del personale sarà meglio stabilita in sede di nota di aggiornamento 

al DUP. 

Sarà infatti da valutare la possibilità economica di attivare nuovamente un concorso per un tempo 

determinato da assegnare agli uffici Segreteria e Ragioneria così come dovranno essere valutati gli 

incarichi esterni e le collaborazioni in essere. 

 
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

Al momento attuale non sono previste acquisizioni di beni e servizi per importi superiori ad euro 40.000,00. 

 

 

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 

La programmazione delle opere pubbliche è fortemente condizionata  dall’ottenimento del contributo a 

parziale finanziamento della nuovo opera relativa alla costruzione del nuovo plesso scolastico elementare. 

In sede di nota di aggiornamento al DUP sarà possibile definire la programmazione degli investimenti in 

quanto nel mese di agosto sarà emanato il decreto contenente l’elenco dei Comuni  ammessi al contributo. 

In allegato al presente DUP si trova il piano triennale delle opere pubbliche, così come approvato dalla Giunta 

Comunale n. 43 del 29/06/2018. 

 
 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non 
ancora conclusi 

 
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti  

investimenti:  

 

1) Ascensore Municipio ( euro 64.000,00) – i lavori sono stati appaltati e sono in 

corso di esecuzione. Termine del fine lavori 30.9.2018 ; 

2) Area pertinenziale scuola Tonengo – lavori complementari lotto A + B  (euro 

17.402,72). I lavori sono in fase di ultimazione. Termine fine lavori 10.8.2018; 

3) Opere di riqualificazione viabilità concentrico scuola elementare di Tonengo 

(euro 36.998,00) . I lavori sono stati appaltati, inizieranno entro Luglio. Termine 

di fine lavori Agosto 2018. 
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4) Interventi di adeguamento sicurezza stradale – porta di ingresso frazione 

Casale. (euro 82.000,00) . I lavori sono stati appaltati ed inizieranno il 30.7. 2018 

;termine di fine lavori: Settembre 2018; 

5) Opera PEC Bussolata (euro 46.239,00); i lavori sono stati affidati. Inizieranno 

entro Luglio. Termine di fine lavori: Settembre 2018; 

6) Realizzazione piattaforme stradali (euro 53.836,00) I lavori sono stati affidati ed 

iniziati il 23.6.2018. termine fine lavori 30.7.2018; 

7) Manutenzione straordinaria cimitero Tonengo- regimentazione acque e 

pavimentazione percorsi pedonali (euro 140.000,00). I lavori sono stati affidati 

ed iniziati il 18.6. termine fine lavori: 30.9.2018; 

8) Manutenzione straordinaria strade (euro 35.000,00) – E’ stato predisposto il 

progetto dall’uff. tecnico e si procedera’ alla gara di affidamento entro 

Settembre; 

9) Marciapiedi Tonengo (euro 121.000,00) – L’opera e’ in fase di progettazione. Si 

prevede, qualora vi sarà la disponibilità delle risorse ipotizzate, di indire la 

procedura di gara entro fine anno ; 

10) Mazze’ marciapiedi (euro 88.000,00)- il progetto è in fase di predisposizione da 

parte dell’Uff. Tecnico. Si  prevede di indire la procedura di gara entro fine anno; 

11) Parco Giochi Mazze’ – (euro 20.000,00) – E’ in corso un confronto economico 

fra piu’ ditte per la fornitura di giochi ed attrezzi che si ipotizza di effettuare 

entro la fine dell’anno. 

 

 

 
 

 

 

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE 
E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI 

CASSA 
 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà 

elaborare previsioni di bilancio in linea con il programma di mandato del Sindaco, ma nel rispetto 

dei vincoli di bilancio. Gli equilibri di parte corrente dovranno essere garantiti da entrate correnti 

ricorrenti. Una quota delle entrate derivanti da recupero evasione fiscale sarà destinata alla spesa 

corrente.  Se si arriverà ad avere un’ eccedenza  di parte corrente (avanzo economico), questo sarà 

utilizzato per le spese di investimento. 

 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata al 

continuo monitoraggio degli stessi, tenendo ben presente gli sfasamenti temporali che si 

verificheranno quando nella programmazione delle opere pubbliche sono presenti finanziamenti 

derivanti da contributi. Questi potranno determinare la necessità del ricorso all’ anticipazione di 

cassa. 
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 

Di seguito si riportano le Missioni valorizzate dall’Ente. 

 

Missioni e obiettivi strategici dell' Ente. 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza  

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio  

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio  

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità  

Missione 11 – Soccorso civile  

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)  

Missione 50 – Debito pubblico  

Missione 60–Anticipazioni finanziarie  

Missione 99 – Servizi per conto terzi   

 

MISSIONE   01     Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.” 

 

All’interno della Missione 1 si trovano i seguenti Programmi:  

 

 

DIPENDENTI RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

01.01 – Organi istituzionali 

Miglioramento della comunicazione istituzionale 

Mantenimento dell’attività ordinaria 

01.02 – Segreteria Generale 

Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione. Implementazione del 

nuovo sito istituzionale. 

Attuazione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione. 
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Controllo Interno. 

Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i 

Responsabili dei relativi Servizi. 

Mantenimento dell’attività ordinaria.  

01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato e della nuova contabilità 

economico-patrimoniale 

Consolidamento iter del mandato elettronico 

Mantenimento dell’attività ordinaria 

01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 Aggiornamento banca dati IMU/TASI /TARI. 

Prosecuzione attività di accertamento evasione-elusione tributi comunali e entrate da 

servizi. 

Mantenimento attività ordinaria. 

01.05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Manutenzione dei beni immobili 

Mantenimento dell’attività ordinaria 

01.06 – Ufficio tecnico 

Miglioramento della programmazione delle attività anche a seguito del potenziamento 

dell’Ufficio.  Valutazione circa la possibilità di aderire a nuove fonti di finanziamento quali 

contributi e fondi di rotazione per il finanziamento delle spese di progettazione. 

Mantenimento dell’attività ordinaria 

01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile 

Anno 2019 elezioni comunali, regionali ed europee. 

Mantenimento dell’attività ordinaria 

01.08 – Statistica e sistemi informativi 

01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali 

01.10 – Risorse Umane 

Valorizzazione delle Risorse Umane al fine di incrementare l’efficienza dell’Ente 

Gestione contrattazione decentrata dell’Ente. Eventuali procedure selettive per la 

copertura dei posti vacanti. 

01.11 – Altri Servizi generali 

Mantenimento dell’attività ordinaria 
 

 

 

MISSIONE   03     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.” 

 

All’interno della Missione 3 si  trovano i seguenti Programmi:  
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DIPENDENTE RESPONSABILE: Segretario Ivaldi Ezio per beni e servizi,          per stipendi, 
trasferimenti e assicurazione mezzi, Andreol Arturo per manutenzioni, utenze e canoni. 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

03.01 – Polizia Locale e Amministrativa 

Continua la convenzione con il Comune di Caluso per la gestione associata del servizio di 

vigilanza. 

Gestione della sicurezza stradale 

Istruttoria pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – Rilascio eventuali 

autorizzazioni e controllo sulle attività 

Istruttoria e controllo pratiche relative all’attività di intrattenimento temporaneo e 

pubblico spettacolo 

03.02 – Sistema integrato di sicurezza urbana 
 

 

 

 

MISSIONE   04     Istruzione e diritto allo studio 

 
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.” 

 

All’interno della Missione 4 si trovano i seguenti Programmi:   

 

DIPENDENTI RESPONSABILI: Segretario Ivaldi Ezio per i servizi -  Arch.Andreol Arturo per le 
manutenzioni ed eventuali investimenti e  per utenze e canoni. 

 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

04.01 – Istruzione prescolastica 

Garantire la sicurezza nei plessi scolastici anche attraverso l’analisi strutturale degli edifici, 

anche quale fase propedeutica per l’accesso a finanziamenti regionali per il miglioramento e 

adeguamento delle strutture. 

Mantenimento in efficienza degli immobili.  

Mantenimento degli attuali livelli dei servizi erogati. 

04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria 

La gestione  della scuola media è affidata in convenzione  con il Comune di Caluso  (ente 

capofila), Candia,  Barone, Vische e Orio. 

Costruzione nuovo edificio scolastico per scuola elementare. 

04.04 – Istruzione universitaria 

04.05 – Istruzione tecnica superiore 

04.06 – Servizi ausiliari all’Istruzione 

 Mantenimento del servizio di refezione scolastica, del trasporto scolastico.  
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Il 30/06/2018 è scaduto l’appalto per il servizio pre-post scuola. Si dovrà procedere a nuova gare 

per l’attivazione del servizio. 

Il 30/06/2019 scadrà l’ appalto mensa che prevede tuttavia la possibilità di rinnovo per ulteriori 

3 anni.  

E’ attivo anche il servizio “Nonni Vigili”. 

 Mantenimento dell’attività ordinaria 

  

04.07 – Diritto allo Studio 

Fornitura gratuita libri. 

 

 

MISSIONE   05     Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  

 
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.” 

 

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi:   

 

DIPENDENTE RESPONSABILE: Segretario Ivaldi Ezio  per beni e servizi – Arch. Andreol Arturo 
per utenze e canoni. 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 

05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

L’Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione 

di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio ed in 

particolare alla Pro-Loco.  

Mantenimento della Biblioteca Comunale con costante ampliamento del patrimonio librario. 

Mantenimento dell’attività ordinaria 

 

 

MISSIONE   06     Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.” 
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All’interno della Missione 6 si trovano i  seguenti Programmi:   

 

DIPENDENTE RESPONSABILE: Segretario Ivaldi Ezio per erogazione contributi -  Arch. Andreol 
Arturo per lavori di manutenzione e per utenze e canoni. 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

06.01 – Sport e Tempo Libero 

Manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo attraverso un’analisi degli stessi con specifico 

riferimento alla rispondenza degli impianti alle normative vigenti. 

 Mantenimento dell’attività ordinaria e di collaborazione con le associazioni sportive locali.  

06.02 - Giovani 

 

 

MISSIONE   08    Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 

alla gestione del territorio e per la casa, ivi 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 assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 

 

All’interno della Missione 8 si trovano i  seguenti Programmi:   

 

 RESPONSABILE:  Arch. Andreol Arturo 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

08.01 – Urbanistica e assetto del territorio 

 Monitoraggio della Regione Rocca 

Mantenimento dell’attività ordinaria Edilizia Privata anche con protocollo di verifica a campione 

delle pratiche in arrivo suddivise per tipologia. 

  

08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 

 

MISSIONE   09    Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, 

dell’acqua e dell’aria. 

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.” 

 

All’interno della Missione 9 si trovano i  seguenti Programmi:   
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DIPENDENTE RESPONSABILE: Andreol Arturo 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

09.01 – Difesa del suolo 

09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Iniziative per la salvaguardia dell’ambiente 

09.03 - Rifiuti 

Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

09.04 – Servizio idrico integrato 

09.05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

09.06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

09.07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 

09.08 – Qualità dell’ aria e riduzione dell’ inquinamento 

 

 

MISSIONE   10    Trasporti e diritto alla mobilità 

 
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 

gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 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 trasporto e diritto 

alla mobilità.” 

 

All’interno della Missione 10 si trovano i seguenti Programmi:   

 

DIPENDENTE RESPONSABILE: Segretario Ivaldi Ezio per stipendi e assicurazione mezzi – Arch. 
Andreol Arturo per la parte lavori pubblici  e per la parte Utenze. 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

10.01 – Trasporto ferroviario 

10.02 – Trasporto pubblico locale 

10.03 – Trasporto per vie d’ acqua 

10.04 – Altre modalità di trasporto 

10.05 – Viabilità e Infrastrutture stradali 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali e del verde pubblico.    

Sgombero neve dalle strade comunali. 

 

 

MISSIONE   11    Soccorso civile 

 
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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 
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amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 

unitaria in materia di soccorso civile.” 

 

All’interno della Missione 11 si trovano i seguenti Programmi: 

 

DIPENDENTE RESPONSABILE: Arch. Andreol Arturo 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI: 

11.01 – Sistema di Protezione Civile 

 L’indennità del Vice Sindaco continua ad essere destinata alla Protezione Civile 

11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali 

 

 

MISSIONE   12    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.” 

 

All’interno della Missione 12 si trovano i seguenti Programmi: 

 

DIPENDENTE RESPONSABILE: Arch. Arturo Andreol per lavori ai cimiteri e per utenze e canoni 
– Segretario Ivaldi Ezio per contributi  

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE  E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI: 

12.01 – Interventi per l’ infanzia e i minori e per asili nido 

Nel caso in cui la Regione emettesse bandi per il sostegno alle locazioni o per Baby Parking e asili 

nido il Comune si farà promotore nei confronti dei cittadini interessati alle iniziative.  

12.02 – Interventi per la disabilità 

12.03 – Interventi per gli anziani 

12.04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

12.05 – Interventi per le famiglie 

Si mantiene l’attuale livello di collaborazione con il Cissac per quanto riguarda la gestione  dei 

servizi sociali. La quota da trasferire al Cissac per ora è mantenuta invariata in assenza di 

comunicazioni ufficiali.  

12.06 – Interventi per il diritto alla casa 

Interventi di sostegno alla locazione. 

12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

12.08 – Cooperazione e associazionismo 

12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 

Gestione delle attività inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali.  
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MISSIONE   16    Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 

aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della 

pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 

sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che 

rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 

agroalimentari, caccia e pesca.” 

 

All’interno della Missione 16 si trovano i seguenti Programmi:   

 

DIPENDENTE RESPONSABILE:   Arch. Arturo Andreol 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Manutenzione ordinaria degli attraversamenti rogge. 

16.02 – Caccia e pesca 

 

 

MISSIONE   20    Fondi e accantonamenti 

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 

 

All’interno della Missione 20 si trovano i seguenti Programmi:   

 

 

 

DIPENDENTE RESPONSABILE: Dott.ssa  Ronchietto Tiziana 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

20.01 - Fondo di riserva – fondo di riserva di cassa 

Il Fondo di riserva nella programmazione 2019-2020-sarà definito in sede di nota di 

aggiornamento al DUP e sarà contenuto nei limiti di legge. 

 

20.02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità  

La necessità di gestire tale fondo nasce dal fatto che le entrate di dubbia e difficile esazione, per 

le quali non è certa la riscossione integrale, devono essere comunque interamente accertate 

per il loro ammontare; allo stesso tempo occorre impedire che l’accertamento di tali entrate 

comporti assunzioni di spese non coperte finanziariamente. Il Fondo Crediti di Difficile Esazione 

(FCDDE) pertanto, è un Fondo diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di difficile esazione e si 
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concretizza attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento che non 

potendo essere impegnato confluirà nell’ avanzo di amministrazione come quota accantonata. 

La quota da accantonare a FCDDE sarà determinata in considerazione della dimensione degli 

stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’anno, dalla loro natura e 

dell’andamento delle riscossioni negli ultimi cinque anni. 

Nella programmazione 2019-2021 il calcolo del FCDDE da inserire in bilancio sarà predisposto  

secondo il seguente iter:   

saranno  innanzitutto determinate le entrate oggetto di accantonamento a FCDDE; 

per gli anni dal 2012 al 2014 il calcolo per l’accontamento sarà  fatto secondo la seguente 

formula: (incassi di competenza anno x+incassi in c/residui anno x)/accertamenti di competenza 

anno x; 

per gli anni 2015 e 2016 il calcolo per l’accontamento sarà  fatto secondo la seguente formula: 

(incassi di competenza anno x+incassi in c/residui anno x+1)/accertamenti di competenza anno 

x. 

Sarà poi applicata la media semplice fra i singoli rapporti annui. 

La percentuale non coperta da riscossione sarà utilizzata per l’accantonamento al FCDDE. 

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 il FCDDE accantonato sarà pari al 100%. 

 

20.03 – Altri fondi 
Sarà  previsto   il   Fondo per indennità di fine mandato   al  Sindaco  pari  ad  € 1.953,00   più  

IRAP € 166,00, totale € 2.119,00. 

 
 

 

 

 

MISSIONE   50    Debito pubblico 

 
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e 

relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” 

 

All’interno della Missione 50 si trovano i seguenti Programmi:   

 

 

DIPENDENTE RESPONSABILE: Dott.ssa   Ronchietto Tiziana 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

50.01 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

L’Amministrazione ha intenzione di valutare eventuali possibili casi di estinzione anticipata 

mutui.  

50.02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

 

 

 

MISSIONE   99    Servizi per conto terzi 
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La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: 

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

sanitario nazionale.” 

 

All’interno della Missione 99 si trovano i seguenti Programmi: 

 

DIPENDENTE RESPONSABILE:  Segretario Ivaldi Ezio - Ronchietto Tiziana 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE E OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI 

99.01 – Servizi conto terzi – partite di giro 

Le partite di giro contengono quelle poste per cui l’Ente risulta esclusivamente un tramite. 

Pertanto troviamo le ritenute Irpef e previdenziali ed assistenziali al personale, l’IVA split 

payment, i depositi cauzionali, il servizio di Economato e tutte quelle poste che per loro natura 

transitano dalle casse dell’Ente  ma sono destinate o ad essere restituite o subito riversate. 

99.02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 

 

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL 

TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 

 
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel 

periodo di bilancio l’Amministrazione: 

1) completerà l’iter di approvazione del piano di regolatore comunale; 

2) ha definito la programmazione dell’alienazione della vendita della scuola primaria di Mazzè. 

 

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
(G.A.P.) 

 
Con deliberazione G.C. n. 14 del  16-3-2018   sono stati approvati gli elenchi degli enti, aziende e 

società che compongono il Gruppo di Amministrazione Pubblica  (Elenco A) e degli enti, aziende e 

società componenti il G.A.P. ricompresi nel Bilancio Consolidato (Elenco B). 

Di seguito si riportano i due elenchi. 

 

Elenco A 
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Elenco B 
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Con deliberazione G.C. n. 41 del 7-6-2018 si sono approvate le principali linee di indirizzo agli 

organismi compresi nell’ Area di Consolidamento. 

 
 
 

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 

244/2007) 
 
Anche per la programmazione 2019-2021 saranno rispettati i vincoli di cui  all’ art. 2, comma 594, 

della Legge 244/2007. 

In sede di nota di aggiornamento sarà esposta tabella riassuntiva. 

 

 
 

H) CONCLUSIONI 
 

La programmazione 2019-2021 risulta, al momento della stesura del presente DUP, ancora da 

definire, soprattutto per quanto riguarda la parte investimenti. Il Comune di Mazzè ha di fatto 

partecipato al bando per l’ottenimento del contributo regionale per la messa in sicurezza degli 

edifici scolastici, al fine di ottenere un importante finanziamento per la costruzione di un nuovo 

edificio scolastico adibito a scuola elementare.  

L’ esito del bando sarà determinante per le scelte future di questa Amministrazione che saranno 

pesantemente condizionate dall’ impegno per questa nuova opera. 

Soltanto in sede di nota di aggiornamento al DUP, la programmazione 2019-2021 potrà essere 

definita. 

 


