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PREMESSA 

 
Nell’ambito delle <<Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi>>, introdotta dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, il processo, gli strumenti 

ed i contenuti della programmazione sono illustrati nel principio applicato della programmazione, 

allegato 4/1 al citato decreto 118 rubricato “Principio contabile applicato concerne la 

programmazione di bilancio”. 

Detto principio disciplina il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti 

locali consentendo 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 

della 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 e si conclude con la formalizzazione delle decisioni 

politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti della programmazione, particolare rilievo 

assume il Documento unico di programmazione (DUP), <<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>>. 

La tempistica per la presentazione e la successiva approvazione del DUP è definita nel 

paragrafo 4.2 del principio applicato della programmazione, di cui si riporta uno stralcio: 

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: 

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 

luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. (…); 

b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 

novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; 

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 

novembre di ogni anno. (…). 

Il D.U.P. – Documento unico di programmazione – rappresenta la principale innovazione nel 

panorama dei documenti di programmazione e deve essere presentato a regime entro il 31 luglio 

di ogni anno. 

Il paragrafo n. 8 del principio applicato della programmazione lo definisce come 

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 
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organizzative; 

� costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il principio contabile della programmazione, tramite il DUP, cerca di perseguire tre 

obiettivi di fondo: 

a) definire la programmazione strategica dell’ente, sull’orizzonte temporale del mandato 

amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici dell’amministrazione, i vincoli 

di finanza pubblica e la situazione economico  finanziaria dell’ente; 

b) tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa, 

sull’orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione; 

c) raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione 

settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa. 

 

Quanto alla struttura del documento, si ricorda che il DUP è articolato in due sezioni: la 

sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). 

 
La sezione strategica (SeS) 

 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi 

strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, 

da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i 

vincoli di finanza pubblica. 

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

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e 

nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e 

regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente; 

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

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



4 

 

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

servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati. 

 
La sezione operativa (SeO) 

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

corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2017/2019) ed è strutturata in due parti. 

 
Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti 

nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2018/2020. 

Per ogni programma, corrispondente all’articolazione della spesa di bilancio, sono individuati gli 

obiettivi operativi annuali, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS. 

 
Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, programmazione degli acquisti di 

beni, servizi e dei lavori pubblici, alienazioni/valorizzazioni immobiliari. 

 
In questo documento sono quindi tracciate le linee fondamentali di pianificazione e 
programmazione dei prossimi esercizi. 
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La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui al comma 2 

dell’art. 26 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e individua le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, ovvero sino al 2020, declinate in 

aree strategiche e missioni, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di 

medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale. 

 
1. ANALISI DI CONTESTO 

 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, 

delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di 

indirizzi generali di natura strategica. 

 
1.1 – CONTESTO ESTERNO 

 

Con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 è stata modificata la legge provinciale di contabilità, 

recependo quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio e introducendo, in particolare, il Documento di economia e 

finanza provinciale. 

Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP), disciplinato dall’articolo 25 bis della legge 

provinciale di contabilità e dall’articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale, viene 

elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e individua in particolare - con riferimento al 

periodo di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento 

delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e nel Programma di sviluppo provinciale per 

la XV legislatura, fornendo un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di 

raggiungere questi obiettivi. 

Una maggiore articolazione dei contenuti delle azioni programmatiche potrà essere effettuata con la Nota 

di aggiornamento del DEFP, che sarà approvata contestualmente alla manovra di bilancio. 

Di seguito si riportano alcuni stralci del Documento di economia e finanza provinciale 2017 approvato 

con deliberazione della G.P. n. 1077 dd. 6.07.2017 al quale si rimanda  per un esame approfondito. 

 
1.1.1.  Il contesto provinciale. 

SEZIONE STRATEGICA 
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Il Trentino soffre il contesto di crescita lenta dell’Italia. Nel 2016 il PIL provinciale 

è stimato pari a 19.106 milioni di euro, in aumento dello 0,8% sull’anno precedente, una 

variazione simile a quella ossevata per il pil italiano (0,9%) 

Dal 2013 è in corso una fase espansiva dell’economia trentina e nel 2016 si stima 

sia recuperata la contrazione subita dal Pil nelle due recessioni. Nel 2016 il pil trentino è 

superiore in volume di circa un punto percentuale (0,8%) rispetto a quello del 2008. 

Alla crescita dell’ultimo anno si stima che abbiano contribuito positivamente sia la 

spesa per i consumi che per investimenti. 

Il commercio interregionale ed estero netto hanno fornito, invece, un contributo 

negativo. La voce che ha maggiormente inciso sul risultato del 2016 è la spesa per i 

consumi delle famiglie (1,1%); stabile e prossima allo zero è la variazione deella spesa 

per consumi pubblici (0,1%), andamento che si osserva dal 2013. Gli investimenti, dopo 

due anni di incrementi molto contenuti, mostrano un’accelerazione nel processo di 

accumulazione del capitale. 

Il fatturato delle imprese trentine nel 2016 ha mostrato un incremento positivo 

pari all’1,6% con un andamento trimestrale in  rafforzamento fino al  3^ trimestre per 

poi registrare nel 4^ trimestre una variazione prossima allo zero (0,3%). Settorialmente 

sono il commercio, sia al dettaglio che all’ingrosso, e i trasporti, i comparti che rilevano  

miglioramenti  evidenti. Anche il settore dell’estrattivo è tornato in positivo. Il settore 

della manifattura mostra, invece, un rallentamento legato al calo del commercio estero 

ele costruzioni confermano le difficoltà strutturali già riscontrate da diversi anni. 

Nel 2016 negli esercizi ricettivi si sono rilevati circa 17 milioni di pernottamenti; 

se si aggiungono anche le presenze stimate negli  alloggi privati e nelle seconde case si 

raggiungono i 31 milioni. Le località turistiche della provincia sono sempre più 

apprezzate dagli stranieri. Dal 2008 ad oggi il turismo nel suo complesso è aumentato 

del 3%; gli stranieri sono cresciuti del 22%. Nel lungo periodo di crisi hanno più che 

compensato l’arretramento  fatto registrare dai clienti italiani. L’ospite straniero, 
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inoltre, presenta una propensione alla spesa superiore di circa il 46% rispetto agli 

italiani. 

I primi risultati della stagione turistica invernale 2016-2017 evidenziano un 

ulteriore incremento delle presenze negli esercizi alberghieri e complementari (circa 

l’1%), confermando l’ottima stagione dell’anno precedente. Per gli esercizi 

complementari si stima una variazione in  aumento dell’ordine del 4% che accompagna 

la stabilità degli esercizi alberghieri. Gli ospiti stranieri sono cresciuti nelle presenze di 

circa il 5% mentre gli italiani hanno subito un rallentamento (circa – 2%). 

 
 

QUADRO DI SINTESI DEL CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE DEL TRENTINO 

(dati aggiornati fino al 12 giugno 2017) 

 
 
PIL Nel 2016 è pari a 19.106 milioni di euro. Si stima una crescita attorno 

all’1% nel periodo 2017-2020, con un’accelerazione delle esportazioni e un 

moderato aumento dei consumi delle famiglie e dei consumi pubblici. 

 

Fatturato è tornato a crescere dal 3° trimestre 2013. E’ aumentato dell’1,6% nel 2016, in 

rallentamento nel 4  ̂ trimestre. Nel 2016 il maggior contributo arriva dal 

commercio e dai trasporti. Le prime anticipazioni relative al 1^ trimestre 2017 

confermano i positivi risultati dell’anno 2016, determinati dalla buona 

performance sul mercato nazionale e dal recupero dei mercati esteri. 

Sistema produttivo presenta una marcata terziarizzazione (circa il 75% del valore aggiunto deriva dal 

settore dei servizi). E’ prevalentemente costituito da micro e piccole imprese (il 

94% delle imprese hanno meno di dieci addetti). Opera per il 74,3% sul mercato 

provinciale, per il 16,4% sul mercato nazionale, per il 9,3% sul mercato 

internazionale. 

 

Spirito imprenditoriale dal 2015 si torna a fare impresa, con un numero di  nuove imprese superiore alle 

cancellate. Sono le imprese più strutturate a crescere di più, in particolare nei 

settori dei servizi alle imprese, del turismo e delle assicurazioni e credito. C’è una 

buona presenza di imprese femminili (17,7%), giovani (9,6%) e straniere (6,9%) 
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anche se inferiori alle incidenze medie italiane. Il Trentino primeggia per le start-

up innovative (27,6/% in Trentino, 11,1% in Italia). 

 

Turismo Il turismo attiva circa il 10% del Pil trentino e negli ultimi anni ha registrato ottimi 

risultati. Nel 2016 sono stati rilevati circa 17  milioni di presenze negli esercizi 

ricettivi, 31 milioni se si considerano anche quelle negli alloggi privati e nelle 

seconde case. Il Trentino è sempre più apprezzato dagli stranieri. Dal 2008 al 

2016 le presenze turistiche sono cresciuti del 3%; quelle degli stranieri del 22%. I 

primi risultati della stagione invernale 2016- 2017 sono positivi (circa +1%) con un 

aumento delle presenze straniere e un rallentamento di quelle italiane. Riscontri in 

continua crescita per gli esercizi complementari. 

 

Commercio al dettaglio lI settore è sostenuto ache dalla presenza dei turisti in trentino. Nel 2016 il 

fatturato del settore è cresciuto del 6,7% con un 2^ semestre in accelerazione (tra 

il 9 e il 10%). Il ritrovato clima di fiducia e l’attenuarsi delle difficoltà delle famiglie 

contribuiscono alla positiva evoluzione del settore. 

Occupazione e disoccupazione nel  2016  il  mercato  del   lavoro  è   stabile,  con l’aumento 

dell’occupazione maschile e una diminuzione di quella femminile. Sono 

231,2mila gli occupati, per la maggior parte diplomati. Un 20% possiede un 

titolo di studio terziario. Il Trentino è una delle poche realtà regionali che ha 

creato nuovi posti di lavoro nel periodo 2008-2016 (+2,5%; in Italia -1,3%). 

Sono le donne ad aver incrementato l’occupazione. Il tasso  di occupazione è 

pari al 66%, in linea con il Nord-est, di 9 punti percentuali superiore all’Italia e 

simile alla media europea. Il Trentino si distingue per il tasso di occupazione 

femminile  (59,1%) superiore a quello del Nord-est di 11 punti percentuali 

superiore a quello italiano (48,1%). Il tasso di disoccupazione, nel lungo 

periodo di crisi, è peggiorato passando dal 3,3% del 2008 al 6,8% del 2016. 

Rimane ancora molto distante da quello italiano (11,7%) e più basso anche di 

quello auropeo (8,5%).I giovani hanno maggiori difficoltà a trovare un lavoro. 

Il relativo tasso di disoccupazione (15-24 anni) è quattro volte quello della 

popolazione.Questo tasso non è molto significativo perché la maggior parte 

dei giovani fra i 15 e i 24 anni è ancora impegnato nello studio. Nelle altre 

classi di età il tasso di disoccupazione è più o meno simile a quello della 

popolazione nel suo complesso. 
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Obiettivi Strategici  
La Sezione strategica sviluppa e mette in atto il programma di mandato presentato ai cittadini in occasione 
delle consultazioni elettorali. Tale programma si sviluppa secondo le linee programmatiche che 
ricomprendono i seguenti ambiti di intervento: 
 
1-Servizi e gestione del patrimonio 
2-Pianificazione territoriale e valorizzazione ambientale 
3-Sviluppo turistico ed economico 
4-Attività culturali e sportive, associazionismo 
5-Attività Sociali e politiche giovanili 
6-Comunicazione e partecipazione 
 

SERVIZI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Calceranica non necessita della realizzazione di nuove strutture o interventi faraonici, ma semplicemente di 
vedere rivalutato ed esaltato il patrimonio esistente, già molto ricco dal punto di vista storico-culturale, 
paesaggistico-turistico, e dei servizi più importanti. Al fine di permettere il raggiungimento di obiettivi onerosi 
e non sostenibili con il solo bilancio comunale, va recuperata la capacità di attrarre finanziamenti da enti 
sovracomunali, facendo maggiormente leva sugli strumenti politici di dialogo con Provincia e Comunità di 
Valle, e di partecipazione alla Conferenza dei Sindaci, che possono favorire l’accesso a fondi e contributi. Gli 
obiettivi principali di questa azione politica, che vengono presentati con più dettaglio nella descrizione degli 
specifici ambiti di intervento, si individuano nel recupero di edifici strategici, negli interventi di riqualificazione 
del lungolago e di miglioramento degli accessi in entrata ed uscita, nella puntuale manutenzione di strade, 
segnaletica ed illuminazione pubblica, e nella realizzazione di interventi straordinari per il miglioramento, 
l’efficientamento e la messa a norma degli edifici comunali. 

I servizi comunali stanno attraversando la delicata fase di gestione associata avviata con i comuni di 
Caldonazzo e Tenna. L’amministrazione deve svolgere un ruolo di coordinamento e di supporto alla 
realizzazione dei nuovi assetti degli uffici, vagliando ed approvando le convenzioni di gestione associata. 
L’obiettivo da perseguire è quello di far sì, nonostante le difficoltà che inevitabilmente emergono in questo 
momento di cambiamento, che i servizi erogati non ne risentano in termini di qualità, puntualità e trasparenza. 
E’ inoltre necessario creare i presupposti per cui questo percorso sia il più possibile partecipato, organizzando 
momenti di condivisione con la popolazione riguardo ai nuovi assetti, e facilitando l’accesso ai servizi ora 
dislocati nelle sedi dei vari comuni. Cogliendo l'opportunità di questo passaggio, ma anche come azione 
intrapresa fin dall'inizio, ci stiamo impegnando a puntare all'efficientamento della “macchina” comunale, 
ponendo attenzione al contenimento dei costi e delle spese correnti del bilancio. 

L’Amministrazione si propone di favorire l’interazione con i comuni vicini anche a livello politico, ad esempio 
elaborando con le amministrazioni limitrofe regolamenti omogenei o nuove proposte, quali  la redazione di un 
regolamento dei beni comuni, che possa fungere da primo tassello in una prospettiva culturale ed operativa più 
ampia. 

Allargando ulteriormente la visuale, siamo impegnati a creare sinergie e reti di contatti a livello di Comunità di 
Valle, nell'ottica di promuovere politiche sovra-comunali, proponendoci anche come realtà sperimentale per 
progetti innovativi. 

 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

Lo strumento più importante per la pianificazione territoriale, il Piano Regolatore Generale (PRG), a 
Calceranica è vecchio di quasi vent’anni, essendo stato approvato nel 2000. Risulta necessario aggiornare 
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questo strumento in sintonia con lo sviluppo futuro del territorio e della comunità ed in ottemperanza al nuovo 
Regolamento Urbanistico. Obiettivo fondamentale programmatico è quindi l’attivazione delle procedure per la 
realizzazione dell’iter di Variante Generale al PRG, da effettuarsi secondo i principi della condivisione e della 
partecipazione. 

Particolare attenzione deve essere rivolta a programmare opere di mantenimento e miglioramento del 
patrimonio esistente e degli edifici comunali. Dopo la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia, struttura di 
primissimo livello aperta a settembre 2017, gli sforzi programmatici saranno indirizzati verso interventi di 
messa a norma e di efficientamento energetico della scuola primaria, con recupero dell'intero piano terra a 
servizio della stessa. Si sta provvedendo allo studio degli spazi interni, al fine di esaudire le esigenze degli 
utilizzatori, cercando di garantire ampie aule ad uso didattico, locale mensa avente superficie idonea e cucina 
praticabile. Si stanno inoltre terminando i lavori di adeguamento antincendio presso la palestra comunale, e 
presto si eseguiranno dei lavori presso la caserma dei Vigili del Fuoco. 

Gli interventi programmatici riguardanti il centro paese saranno mirati al recupero di alcuni edifici 
strategici caduti purtroppo in disuso negli ultimi anni, quali lo stabile ex Cooperativa ed e il vicino magazzino, 
che tornando ad avere fruizione pubblica potrebbero dare nuovo impulso al risveglio del centro del paese. Un 
altra problematica da affrontare con adeguata pianificazione urbanistica è quella che riguarda l'individuazione e 
realizzazione di aree da destinare a parcheggio nel centro storico. 

Per quanto riguarda la viabilità, ed in particolare la sicurezza veicolare e pedonale, si cercherà di 
intervenire su Via degli Altipiani (sistemazione manto stradale, canalette bordo strada, posa guardrail, ecc). 
Inoltre, da rafforzare sono sicuramente i collegamenti che dal lago portano verso il centro storico. A tale 
proposito, l’azione amministrativa concentrerà gli sforzi verso: (i) gli interventi su Via Andanta, sia per quanto 
riguarda la programmazione della viabilità che il ripristino di manto stradale, illuminazione e collegamenti 
pedonali verso il paese (prolungamento marciapiede di collegamento fra Corso Alpini e Via Andanta); (ii) il 
completamento della pista ciclopedonale, tramite l’attraversamento del torrente Mandola ed il collegamento con 
la sponda sud del lungolago; (iii) il ripristino della passeggiata pedonale che conduce dal parco minerario alla 
foce del Mandola; e (iv) la realizzazione di idoneo sistema atto allo smaltimento delle acque piovane e 
l’abbellimento del sottopasso sulla S.P.1. 

Grande importanza verrà data all'acquedotto, fonte primaria che necessita di svariati interventi su territorio. 
Oltre all'opera di collegamento dei due serbatoi principali a servizio del paese (Bogole e Ximeli), si interverrà 
su altri tratti precari (Via al Lago, Via Donegani, Corso Alpini). E' risaputo inoltre da anni che vi è la necessità 
di garantire l'acqua anche ai vari masi dell'Altipiano. Si sta provvedendo alla studio di fattibilità dell'intervento 
ed alla redazione di una perizia di stima indispensabile per poter chiedere un finanziamento a sostegno 
del’esecuzione dell’opera. 

Il lago è una risorsa fondamentale per il nostro paese, che va preservata con la massima attenzione e 
valorizzata con la massima cura. A tale scopo, il progetto di riqualificazione delle sponde sud ed ovest del Lago 
di Caldonazzo (diviso in due lotti progettuali) porterà ad un deciso passo in avanti nei livelli di qualità, servizi e 
fruibilità pubblica di spiagge e passeggiate sul lungolago. 
La progettazione e realizzazione di questi lavori impegnerà quasi per intero il prossimo triennio. 

Le aree verdi di Calceranica devono diventare luogo di aggregazione per famiglie e bambini, e di svago per 
residenti e turisti. La loro valorizzazione deve passare innanzitutto attraverso l’ottimizzazione della loro 
funzionalità: in particolare si intende rendere il parco Aoni oggetto di un progetto di riqualificazione 
complessiva, abbellimento ed armonizzazione delle strutture e servizi presenti. 

E’ inoltre necessario incrementare la fruibilità pubblica delle aree verdi andando incontro alle diverse 
esigenze, da quelle dei giovani (ad esempio realizzando nuove aree ludico/sportive) a quelle dei possessori di 
cani (favorendo l’accesso e dotando le aree di cestini per tenerle pulite). 

 
Stiamo partecipando inoltre ad un progetto sovra-comunale, finanziato con fondi legati al Piano di 

Sviluppo Rurale provinciale e cofinanziato dalla Comunità di Valle; studio che mira a valutare le potenzialità 
del nostro territorio nell'ottica di istituire una “Rete di Riserve del Brenta”. 
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Un nuovo modo di gestire e valorizzare le aree ed i sistemi territoriali di particolare interesse naturale, 
scientifico, storico-culturale e paesaggistico, introducendo un concetto di rete ecologica che integri politiche di 
conservazione e sviluppo sostenibile locale. 

 
 

SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO 

E’ necessario effettuare ed incoraggiare la promozione di attività che possano rivitalizzare la piazza ed il 
centro del paese, portando inevitabili vantaggi a livello sia turistico che economico, quali l’organizzazione di 
manifestazioni ed eventi culturali, sociali e sportivi che abbiano il centro del paese come loro luogo di 
attuazione. I siti da promuovere e valorizzare sono il Parco Minerario, le chiese, i percorsi pedonali, e la stessa 
piazza centrale. In un comune piccolo come il nostro, l’Amministrazione può partecipare attivamente in questo 
senso, organizzando eventi culturali come il concorso nazionale “Calceranica Poesia”, o sportivi come il 
weekend dello sport. Al tempo stesso è necessario proseguire l’opera di stimolo verso la popolazione, 
promuovendo incontri e predisponendo gli elementi tecnici e finanziari che favoriscano la formazione di un 
gruppo di promozione turistica (pro-loco, GPT). 

Gli interventi di riqualificazione delle spiagge e di incremento delle aree con fruizione pubblica descritti al 
punto 2 avranno un’inevitabile ricaduta positiva sul turismo sul lungolago, elevando la qualità dei servizi e 
dell’offerta turistica nel suo complesso. Tuttavia questo deve essere solo un tassello nel quadro di promozione 
turistica complessivo, il quale deve prevedere un adeguato supporto agli operatori economici e turistici del 
lungolago, nonché un’adeguata offerta di svago e divertimento. A questo proposito eventi come la Notte Blu e 
la notte dei fuochi devono essere promossi e complementati con iniziative sociali, culturali e sportive che 
abbiano le nostre spiagge e le acque del nostro lago come palcoscenico. 

In una società in continua evoluzione dove le necessità cambiano di continuo, l’offerta turistica deve 
svilupparsi secondo nuove direttive e deve prestare attenzione alle nuove esigenze del visitatore. In questo 
contesto l’amministrazione propone un piano di sviluppo urbanistico/viario a basso impatto ed aderente a 
principi di eco-sostenibilità, la rimodulazione delle tariffe dei parcheggi a pagamento lungolago, il 
miglioramento dei servizi (pulizia spiagge, bagni pubblici), la realizzazione di un’area cani stabile e di modalità 
di accesso al lago per i cani. Le azioni intraprese saranno mirate a consolidare il riconoscimento della “Bandiera 
Blu d’Europa” quale simbolo di efficiente gestione ambientale del territorio. 

E’ necessario favorire ogni azione di rispetto e salvaguardia delle attività economiche, individuando forme 
di agevolazione per le realtà esistenti e cercando di creare le condizioni per l’insediamento di nuove attività nel 
centro del paese. Maggiore impegno va rivolto, sia come azione amministrativa che sensibilizzando 
associazioni ed enti, all’incremento della visibilità delle attività commerciali. 

In ambito rurale ed agricolo, si deve portare un maggiore sostegno alla categoria degli Agricoltori ed alle 
iniziative da essa portate avanti. Ogni iniziativa atta a preservare le attitudini storiche del territorio in ambito 
agricolo va sostenuta, possibilmente favorendo la reintroduzione di antiche varietà. Sono infine auspicabili una 
maggiore valorizzazione della castanicoltura in linea con i principi del PTC, una regolarizzazione degli 
interventi silvoculturali dei privati al fine dell'introduzione di buone norme per la gestione dei tagli e degli 
schianti, ed una manutenzione costante della viabilità forestale mirata sia ad una migliore fruizione del territorio 
che a scopi turistico/ricreativi. 

 
 

ATTIVITA’ CULTURALI E SPORTIVE, ASSOCIAZIONISMO 

L’associazionismo è fonte insostituibile di rivitalizzazione del territorio e di iniziative sociali, culturali, 
sportive, ricreative, turistiche. Con questa consapevolezza, l’azione amministrativa va indirizzata verso il 
sostegno alle Associazioni operanti sul territorio (sia quelle iscritte all’albo delle Associazioni locali che quelle 
coinvolte con iniziative rivolte alla comunità locale). A tale proposito si prevede di facilitare l’operato delle 
Associazioni tramite revisione e semplificazione dei regolamenti in materia di gestione e contributi, di 
stimolarne le attività tramite lo stanziamento di fondi destinati ad iniziative specifiche, e di supportare in 
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maniera particolare iniziative che coinvolgono più soggetti, si rivolgono ai alle fasce giovanili ed anziane e 
sono attuate sul territorio comunale. 

Questa amministrazione crede fermamente nella promozione della pratica sportiva quale strumento di 
sviluppo del benessere e veicolo di valori umani e sociali. E’ quindi molto importante porre le associazioni 
sportive che operano sul territorio in condizione di svolgere al meglio la loro attività, innanzitutto 
supportandole nella gestione degli impianti sportivi comunali (campo sportivo, palestra comunale). Si punterà 
inoltre a stimolare tutte le iniziative rivolte ad avviare i bambini ed i giovani alla pratica delle discipline 
sportive, e fornire sostegno anche economico alle iniziative che portano a Calceranica manifestazioni sportive 
che mettano in risalto la ricchezza del nostro territorio (lago, aree verdi). 

Allo stesso tempo s’intende proseguire nell’intento di facilitare le attività per i ragazzi in fascia scolastica 
nell’ambito della musica (convenzione SIM) e della sensibilità ambientale, tramite laboratori  ed iniziative, a 
supporto dei criteri che ci permettono di mantenere la bandiera blu. 
In ambito culturale, l’impegno di questa amministrazione è quello di cogliere quante più occasioni possibili in 
grado di migliorare e diversificare l’offerta, volgendo lo sguardo innanzitutto alle preziose fonti di saperi e 
pratiche locali (associazioni, autori, storici locali). Il punto di lettura di Calceranica della biblioteca 
intercomunale diventa collante in questo senso, insieme ad inedite sedi culturali quali sedi private o spazi 
pubblici. 

La partecipazione a progetti sovracomunali, soprattutto nella fase di gestione associata dei servizi, rende 
possibile accedere ad un’offerta culturale che autonomamente sarebbe proibitiva, supportando altresì la rete 
operativa delle collaborazioni e rapporti. Tutto ciò stimola una riflessione sulla storia della propria comunità, 
nelle sue ricchezze e nelle sue storie, che permette di rivedere gli antichi rapporti con le comunità vicine, 
risolvere pregiudizi e riflettere sull’identità locale anche in vista dei cambiamenti futuri. 

Il patrimonio culturale del nostro territorio esige una valorizzazione che possa diventare strutturale. A tale 
proposito è necessario stabilizzare i rapporti avviati con enti nazionali quali il FAI o realtà regionali quali il 
nascente Parco Minerario Alta Valsugana per la programmazione di eventi nei siti culturali. Il lago stesso può 
diventare oggetto culturale, per cui impegnarsi nella promozione di pratiche di educazione ambientale e di 
attività tipiche del nostro territorio come la pesca alla pedina. 

 
ATTIVITA’ SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI 

L'intento di questa amministrazione, dichiaratamente visibile nel nome del gruppo di  maggioranza 
Calceranica Viva, era esattamente quello di rivitalizzare il tessuto sociale della nostra comunità recuperando 
spazi e tempi di socializzazione e riconnessione dei vari segmenti di popolazione. 

Una delle prime attività che abbiamo voluto mettere in campo, e che si intende proseguire, è stata ed è la 
vita della piazza anche attraverso l’organizzazione piccoli eventi e momenti di condivisione. In seconda battuta, 
la riflessione in corso riguarda l’attuazione di diverse possibilità di più alto respiro secondo il disegno ben più 
ampio delle politiche familiari, che includono il graduale raggiungimento degli standard dettati dal Marchio 
Family, così come promosso dalla Provincia autonoma di Trento. 

Di fatto l’Amministrazione ha cominciato ad analizzare /raccogliere e rispondere a bisogni della prima 
infanzia, rimasti insoddisfatti, attraverso: (i) la neonata convenzione con la Comunità di Valle riguardo 
l’attivazione del servizio di Tagesmutter; (ii) il supporto ad una proposta di asilo estivo promosso per ben due 
anni con una attività in sinergia ad enti terzi e lo stesso ente gestore della  scuola materna nonché il 
coinvolgimento delle realtà associative e commerciali del paese, in un'ottica di comunità educante; (iii) dei 
laboratori/eventi ludici volti a creare dei momenti di socializzazione tra le famiglie. 

Per quanto riguarda l’età scolare, si è intrapresa una collaborazione con APPM e Scuola Elementare, con 
un percorso all'interno dei venerdì facoltativi ed il coinvolgimento di due educatrici del paese. Proprio in questo 
ambito è nata l'idea che si svilupperà nel corso del venturo anno scolastico con l’opera di abbellimento del 
sottopasso pedonale sulla S.P.1. 

Non vi sono in questo momento a spazi dedicati ai giovani ma questa amministrazione sta ripensando 
alcune situazioni logistiche per poter permettere delle aperture a questa fascia di età. Il Comune è attivamente 
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partecipe al Tavolo Delle Politiche Giovanili di Zona, e si è inoltre impegnato in altri progetti rivolti ai giovani, 
sperimentando il terreno della progettazione  europea e collaborando con i Comuni limitrofi nel progetto di 
giornalismo partecipativo promosso da Tempora Onlus (che vedrà la presenza di alcuni tirocinanti a favore 
delle nostre istituzioni). L'intento è quello di rafforzare questo tipo di opportunità, trobando le geometrie adatte 
per aprire a piccole possibilità formativo-lavorative (in relazione a reception Parco Minerario, Pulizie, Visite 
guidate presso le Chiese  nell’esperienza con APPM nell'ambito della collaborazione con la scuola e altri 
interventi) . 

Il nuovo assetto uscito dal bando della Comunità di Valle, che vede APPM come primo soggetto di 
riferimento per l’aggregazione e la cosiddetta educativa di strada, porterà ad interventi anche sul nostro 
territorio a favore delle fasce giovanili e vedrà la nostra amministrazione portare il massimo impegno rispetto 
allo sviluppo di un contesto in grado di sviluppare riflessione ed operatività. 

Il disegno che si propone in un contesto programmatico è quindi molto ampio e generale: cura della prima 
infanzia, attenzione all'età scolare per rendere fin da ora possibile una futura aggregazione adolescenziale, ed 
attenzione ai bisogni delle famiglie in funzione conciliativa; il tutto in sinergia costante con le realtà attive e 
potenzialmente interessate. 

Riguardo alla popolazione anziana, si intende proseguire nella significativa  collaborazione con 
l'Associazione Anziani di Calceranica, soprattutto in una prospettiva intergenerazionale, dove si recupera una 
certa solidarietà e collaborazione tra i vari target. E' nostra intenzione inoltre migliorare la parte partecipativa e 
di ascolto delle varie fasce di età, soprattutto quelle non sempre immediatamente raggiungibili. 

Di solidarietà ed economia solidale, si sta  inoltre cominciando a parlare anche in Comunità di Valle e 
questa  amministrazione intende aderire a tale linea poiché sembra che  l'esigenza principale dei territori sia un 
bisogno di tipo lavorativo. Si parla infatti di distretto economico solidale, secondo il quale l'innovazione 
riprende le fila dalla partnership diffusa ed al sostegno  reciproco, in una dimensione sociale ma anche 
professionale. 

Alla luce di tutto questo, realizzare quel disegno di politiche comunitarie per rivitalizzare il tessuto sociale 
del nostro paese si esprime quindi nel continuo supporto a tutte quelle iniziative che vengono sia dall'interno del 
tessuto cittadino, sia da uno stimolo esterno,( associazioni, comuni limitrofi, realtà sovracomunali) per creare le 
condizioni di un possibile benessere della comunità. 

Pensiamo che il nuovo assetto delle politiche giovanili - familiari e sociali che fanno capo alla Comunità di 
Valle sia più che mai funzionale agli interventi di questa amministrazione in un'ottica di sintesi tra risorse e 
bisogni. È necessario essere sensibili e attenti alle possibilità in corso a livello anche sovracomunale nonché ai 
bisogni ed alle sensibilità dei cittadini. È quindi necessario richiamare tutti all’onore ed all’onere di essere 
cittadini attivi nell'ottica del bene comune, sia esso benessere delle famiglie,  sia esso vita di comunità, sia 
ancora esso un bene fisico e materiale  presente nella comunità. In questo disegno quindi, ben venga 
l'attivazione e lo studio, del regolamento dei beni Comuni in collaborazione con le realtà vicine, nonché la 
riflessione su nuovi strumenti come la cooperativa di comunità , in grado di implementare le risorse esistenti. 
L’obiettivo resta quello di essere soggetto capace di generare percorsi sostenibili (oggi e domani) per tutti, 
poiché è dalla consapevolezza dei membri di una comunità (attori e fruitori) innanzitutto che può svilupparsi un 
senso di identità  e di appartenenza, indispensabile per lo stesso futuro della comunità e delle generazioni 
venture. 

 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Obiettivo primario in ambito comunicativo è quello di rendere puntuale e trasparente la divulgazione 
dell’attività amministrativa. Tale scopo è stato perseguito innanzitutto rinnovando il sito web comunale ed 
adeguandolo alle normative su accessibilità e trasparenza, e aprendo un blog per la comunicazione diretta 
dell’attività svolta dall’amministrazione. Questi strumenti devono essere mantenuti e rafforzati nel corso della 
legislatura. Inoltre, nell’ottica dell’ascolto puntuale della popolazione, è stato aperto lo “sportello del cittadino” 
presieduto a turno dai consiglieri comunali, ed è stata istituita una commissione consiliare che si occupa di 
comunicazione e trasparenza. 
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Oltre agli strumenti sopra citati, la comunicazione dell’operato dell’amministrazione verrà mantenuta 
tramite l’organizzazione di incontri con la popolazione e con le categorie, nonché la regolare stesura del 
periodico comunale da distribuire in tutte le case. 

 

Analisi del territorio 
 

 Dati  Dati 
Strade:  Superficie (km2) 3.42 

Statali (km)  Risorse idriche  

Provinciali (km) 2 laghi (n°) 1 

Comunali (km) 10 fiumi e torrenti (n°) 1 

Vicinali (km)    

Autostrade (km)    

 
 

Analisi demografica 
 
Gran parte dell’attività amministrativa svolta dall’ente ha come obiettivo il soddisfacimento degli interessi e delle 
esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare un’analisi demografica dettagliata. 
 

 
Analisi demografica (A) 
Popolazione legale all’ultimo censimento (2011) 1.305 

Popolazione residente al 31/12/2017 1.358 

di cui:  

maschi 668 

femmine 690 

nuclei familiari 597 

In età prescolare (0/6 anni) 104 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 105 

In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) 196 

In età adulta (30/65 anni) 693 

In età senile (oltre 65 anni) 256 
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 STRUTTURE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

1.3.2.1 - Asili nido n° posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 

1.3.2.2 - Scuole materne n° posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 

1.3.2.3 - Scuole elementari    n° posti n° 75 posti n° 75 posti n° 75 posti n° 75 

1.3.2.4 - Scuole medie n° posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 

1.3.2.5 - Strutture residenziali 
per anziani n° 

 

posti n° 0 

 

posti n° 0 

 

posti n° 0 

 

posti n° 0 

1.3.2.6 - Farmacie comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.  7 7 7 7 

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

1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM. 6 6 6 6 

1.3.2.10 - Attuazione 
servizio idrico 
integrato 

 
si � no    � 

 
si   � no   � 

 
si � no   � 

 
si � no    � 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n° 1 

hq. 12 

n° 1 

hq. 12 

n° 1 

hq. 12 

n° 1 

hq. 12 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione 
pubblica 

n° 0 n° 0 n° 0 n° 0 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 0 0 0 0 

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: 8000 8000 8000 8000 

- civile 7000 7000 7000 7000 

- industriale 1000 1000 1000 1000 

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

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

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

1.3.2.17 - Veicoli n° 3 n° 2 n° 2 n° 2 

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

1.3.2.19 - Personal computer n° 8 n° 8 n° 8 n° 8 

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) 
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Parametri economici 

 
Di seguito si riportano una serie di dati che possono essere utilizzati per valutare l’attività dell’ente, con particolare 
riferimento ai principali indicatori di bilancio relativi alle entrate. 
 

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI ES. 2016 

 
 
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 

Indicatori sintetici 
Rendiconto esercizio 2016 

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE 
INDICATORE 
2016 
(percentuale) 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

1,1 Incidenza spese rigide (ripiano 
disavanzo, personale e debito) su 
entrate correnti 

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio 
+ Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi 
di lavoro dipendente" + pdc 
1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata 
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV 
personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi 
passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] 
/(Accertamenti primi tre titoli Entrate ) 

29,40% 

2 Entrate correnti   

2,1 Incidenza degli accertamenti di parte 
corrente sulle previsioni iniziali di 
parte corrente 

Totale accertamenti primi tre titoli di 
entrata / Stanziamenti iniziali di 
competenza dei primi tre titoli delle 
Entrate 

115,89% 

2,2 Incidenza degli accertamenti di parte 
corrente sulle previsioni definitive di 
parte corrente 

Totale accertamenti primi tre titoli di 
entrata / Stanziamenti definitivi di 
competenza dei primi tre titoli delle 
Entrate 

97,16% 

2,3 Incidenza degli accertamenti delle 
entrate proprie sulle previsioni 
iniziali di parte corrente 

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti 
iniziali di competenza dei primi tre titoli 
delle Entrate 

93,59% 

2,4 Incidenza degli accertamenti delle 
entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente 

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti 
definitivi di competenza dei primi tre titoli 
delle Entrate 

78,46% 

2,5 Incidenza degli incassi correnti sulle 
previsioni iniziali di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui 
dei primi tre titoli di entrata / 
Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre 
titoli delle Entrate 

77,34% 
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2,6 Incidenza degli incassi correnti sulle 
previsioni definitive di parte 
corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui 
primi tre titoli di entrata / Stanziamenti 
definitivi di cassa dei primi tre titoli delle 
Entrate 

66,72% 

2,7 Incidenza degli incassi delle entrate 
proprie sulle previsioni iniziali di 
parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui 
(pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 
"Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti 
iniziali di cassa dei primi tre titoli delle 
Entrate 

65,78% 

2,8 Incidenza degli incassi delle entrate 
proprie sulle previsioni definitive di 
parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui 
(pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 
"Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti 
definitivi di cassa dei primi tre titoli delle 
Entrate 

56,75% 

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere   

3,1 Utilizzo medio Anticipazioni di 
tesoreria 

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle 
anticipazioni nell'esercizio / (365 x max 
previsto dalla norma) 

0,00 

3,2 Anticipazione chiuse solo 
contabilmente 

Anticipazione di tesoreria all'inizio 
dell'esercizio successivo / max previsto 
dalla norma 

0,00 

4 Spese di personale     

4,1 Incidenza della spesa di personale 
sulla spesa corrente 

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di 
lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 
"IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – 
FPV personale in entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa 
corrente – FCDE corrente + FPV 
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV 
di entrata concernente il Macroaggregato 
1.1) 

31,45% 

4,2 Incidenza del salario accessorio ed 
incentivante rispetto al totale della 
spesa di personale Indica il peso 
delle componenti afferenti la 
contrattazione decentrata dell'ente 
rispetto al totale dei redditi da lavoro 

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 
"indennità e altri compensi al personale a 
tempo indeterminato e determinato"+ pdc 
1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario 
al personale a tempo indeterminato e 
determinato" + FPV in uscita concernente 
il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata 
concernente il Macroaggregato 1.1) / 
Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di 
lavoro dipendente" + pdc 
U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita 
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV 
in entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1) 

18,83% 
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4,3 Incidenza spesa personale flessibile 
rispetto al totale della spesa di 
personale Indica come gli enti 
soddisfano le proprie esigenze di 
risorse umane, mixando le varie 
alternative contrattuali più rigide 
(personale dipendente) o meno 
rigide (forme di lavoro flessibile) 

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 
"Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" 
+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni 
professionali e specialistiche") / Impegni 
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro 
dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 
"IRAP" + FPV in uscita concernente il 
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata 
concernente il Macroaggregato 1.1) 

15,90% 

4,4 Spesa di personale procapite 
(Indicatore di equilibrio 
dimensionale in valore assoluto) 

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di 
lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 
"IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – 
FPV personale in entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1) / popolazione 
residente al 1° gennaio (al 1° gennaio 
dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 
disponibile) 

297,87 

5 Esternalizzazione dei servizi   

5,1 Indicatore di esternalizzazione dei 
servizi 

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di 
servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 
"Trasferimenti correnti a imprese 
controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 
"Trasferimenti correnti a altre imprese 
partecipate") / totale spese Titolo I 

16,42% 

6 Interessi passivi   

6,1 Incidenza degli interessi passivi 
sulle entrate correnti 

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi 
passivi" / Accertamenti primi tre titoli 
delle Entrate ("Entrate correnti") 

0,07% 

6,2 Incidenza degli interessi passivi 
sulle anticipazioni sul totale della 
spesa per interessi passivi 

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 
"Interessi passivi su anticipazioni di 
tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 
"Interessi passivi" 

0,00% 

6,3 Incidenza interessi di mora sul totale 
della spesa per interessi passivi 

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 
"Interessi di mora" / Impegni 
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 

0,00% 

7 Investimenti   

7,1 Incidenza investimenti sul totale 
della spesa corrente e in conto 
capitale 

Impegni (Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi 
agli investimenti") / totale Impegni Tit. I 
+ II 

46,05% 

7,2 Investimenti diretti procapite (in 
valore assoluto) 

Impegni per Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni" / popolazione residente al 1° 
gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di 
riferimento o, se non disponibile, al 1° 
gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

794,86 

7,3 Contributi agli investimenti 
procapite (in valore assoluto) 

Impegni per Macroaggregato 2.3 
"Contributi agli investimenti" / 
popolazione residente (al 1° gennaio 
dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 

0,00 
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disponibile) 

7,4 Investimenti complessivi procapite 
(in valore assoluto) 

Impegni per Macroaggregati 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni" e 2.3 "Contributi agli 
investimenti" / popolazione residente (al 
1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, 
se non disponibile, al 1° gennaio 
dell'ultimo anno disponibile) 

794,86 

7,5 Quota investimenti complessivi 
finanziati dal risparmio corrente 

Margine corrente di competenza/[Impegni 
+ relativi FPV (Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi 
agli investimenti")] (9) 

0,00% 

7,6 Quota investimenti complessivi 
finanziati dal saldo positivo delle 
partite finanziarie 

Saldo positivo delle partite finanziarie 
/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi 
agli investimenti")](9) 

0,00% 

7,7 Quota investimenti complessivi 
finanziati da debito 

Accertamenti (Titolo 6"Accensione 
prestiti" - Categoria 6.02.02 
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 
"Accensione prestiti a seguito di 
escussione di garanzie" - Accensioni di 
prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + 
relativi FPV (Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi 
agli investimenti")] (9) 

0,00% 

8 Analisi dei residui 
8,1 Incidenza nuovi residui passivi di 

parte corrente su stock residui 
passivi correnti 

Totale residui passivi titolo 1 di 
competenza dell'esercizio / Totale residui 
passivi titolo 1 al 31 dicembre 

99,84% 

8,2 Incidenza nuovi residui passivi in 
c/capitale su stock residui passivi in 
conto capitale al 31 dicembre 

Totale residui passivi titolo 2 di 
competenza dell'esercizio/ Totale residui 
titolo 2 al 31 dicembre 

100,00% 

8,3 Incidenza nuovi residui passivi per 
incremento attività finanziarie su 
stock residui passivi per incremento 
attività finanziarie al 31 dicembre 

Totale residui passivi titolo 3 di 
competenza dell'esercizio / Totale residui 
passivi titolo 3 al 31 dicembre 

0,00% 

8,4 Incidenza nuovi residui attivi di 
parte corrente su stock residui attivi 
di parte corrente 

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di 
competenza dell'esercizio / Totale residui 
attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 

98,55% 

8,5 Incidenza nuovi residui attivi in 
c/capitale su stock residui attivi in 
c/capitale 

Totale residui attivi titolo 4 di competenza 
dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 
al 31 dicembre 

100,00% 

8,6 Incidenza nuovi residui attivi per 
riduzione di attività finanziarie su 
stock residui attivi per riduzione di 
attività finanziarie 

Totale residui attivi titolo 5 di competenza 
dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 
al 31 dicembre 

0,00% 

9 Smaltimento debiti non finanziari 
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9,1 Smaltimento debiti commerciali nati 
nell'esercizio 

Pagamenti di competenza 
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 
servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni") / Impegni di 
competenza (Macroaggregati 1.3 
"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni") 

72,84% 

9,2 Smaltimento debiti commerciali nati 
negli esercizi precedenti 

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 
"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni") / stock residui al 1° gennaio 
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 
servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni") 

11,84% 

9,3 Smaltimento debiti verso altre 
amministrazioni pubbliche nati 
nell'esercizio 

Pagamenti di competenza [Trasferimenti 
correnti a Amministrazioni Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di 
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi 
perequativi (U.1.06.00.00.000) + 
Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche 
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in 
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 
U.2.04.21.00.000)] / Impegni di 
competenza [Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di 
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi 
perequativi (U.1.06.00.00.000) + 
Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche 
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in 
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 
U.2.04.21.00.000)] 

59,32% 

9,4 Smaltimento debiti verso altre 
amministrazioni pubbliche nati negli 
esercizi precedenti 

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti 
correnti a Amministrazioni Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di 
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi 
perequativi (U.1.06.00.00.000) + 
Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche 
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in 
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 
U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° 
gennaio [Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di 
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi 
perequativi (U.1.06.00.00.000) + 
Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche 

88,14% 
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(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in 
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 
U.2.04.21.00.000)] 

9,5 Indicatore annuale di tempestività 
dei pagamenti (di cui al comma 1, 
dell’articolo 9, DPCM del 22 
settembre 2014) 

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di 
scadenza della fattura o richiesta 
equivalente di pagamento e la data di 
pagamento ai fornitori moltiplicata per 
l’importo dovuto, rapportata alla somma 
degli importi pagati nel periodo di 
riferimento 

0,00 

10 Debiti finanziari 
10,1 Incidenza estinzioni anticipate debiti 

finanziari 
Impegni per estinzioni anticipate / Debito 
da finanziamento al 31 dicembre anno 
precedente (2) 

0,00% 

10,2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti 
finanziari 

(Totale impegni Titolo 4 della spesa – 
Impegni estinzioni anticipate) / Debito da 
finanziamento al 31 dicembre anno 
precedente (2) 

0,00% 

10,3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – 
"Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – 
"Interessi per anticipazioni prestiti" 
(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa 
– estinzioni anticipate) – (Accertamenti 
Entrate categoria E.4.02.06.00.000 
"Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da 
amministrazioni pubbliche") + 
Trasferimenti in conto capitale per 
assunzione di debiti dell'amministrazione 
da parte di amministrazioni pubbliche 
(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in 
conto capitale da parte di amministrazioni 
pubbliche per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / 
Accertamenti titoli 1, 2 e 3 

0,61% 

10,4 Indebitamento procapite (in valore 
assoluto) 

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / 
popolazione residente (al 1° gennaio 
dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 
disponibile) 

0,00 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 
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11,1 Incidenza quota libera di parte 
corrente nell'avanzo 

Quota libera di parte corrente 
dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 
(5) 

100,00% 

11,2 Incidenza quota libera in c/capitale 
nell'avanzo 

Quota libera in conto capitale 
dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 
(6) 

0,00% 

11,3 Incidenza quota accantonata 
nell'avanzo 

Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di 
amministrazione (7) 

0,00% 

11,4 Incidenza quota vincolata 
nell'avanzo 

Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di 
amministrazione (8) 

0,00% 

12 Disavanzo di amministrazione 
12,1 Quota disavanzo ripianato 

nell'esercizio 
Disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente – Disavanzo di 
amministrazione esercizio in corso / 
Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 

0,00% 

12,2 Incremento del disavanzo rispetto 
all'esercizio precedente 

Disavanzo di amministrazione esercizio in 
corso – Disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente / Totale Disavanzo 
esercizio precedente (3) 

0,00% 

12,3 Sostenibilità patrimoniale del 
disavanzo 

Totale disavanzo di amministrazione (3) / 
Patrimonio netto (1) 

0,00% 

12,4 Sostenibilità disavanzo 
effettivamente a carico dell'esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del conto del 
bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 
delle entrate 

0,00% 

13 Debiti fuori bilancio 
13,1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti 

e finanziati / Totale impegni titolo I e 
titolo II 

2,11% 

13,2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di 
riconoscimento/Totale accertamento 
entrate dei titoli 1, 2 e 3 

0,00% 

13,3 Debiti riconosciuti e in corso di 
finanziamento 

importo Debiti fuori bilancio riconosciuti 
e in corso di finanziamento/Totale 
accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 

0,00% 

14 Fondo pluriennale vincolato 

14,1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e 
capitale iscritto in entrata del bilancio - 
Quota del fondo pluriennale vincolato 
corrente e capitale non utilizzata nel corso 
dell'esercizio e rinviata agli esercizi 
successivi) / Fondo pluriennale vincolato 
corrente e capitale iscritto in entrata nel 
bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori 
riportati nell'allegato del rendiconto 
concernente il FPV, totale delle colonne 
a) e c) 

100,00% 

15 Partite di giro e conto terzi 

15,1 Incidenza partite di giro e conto terzi 
in entrata 

Totale accertamenti Entrate per conto 
terzi e partite di giro / Totale accertamenti 
primi tre titoli delle entrate (al netto delle 
operazioni riguardanti la gestione della 
cassa vincolata) 

20,35% 
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15,2 Incidenza partite di giro e conto terzi 
in uscita 

Totale impegni Uscite per conto terzi e 
partite di giro / Totale impegni del titolo I 
della spesa  (al netto delle operazioni 
riguardanti la gestione della cassa 
vincolata) 

22,80% 
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PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ ESERCIZIO 2016 
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LE ENTRATE 
 

L’individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l’ente programma la propria attività, si evidenzia l’andamento storico e 
prospettico delle entrate nel periodo 2018/2020. 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

 

 
 

 
ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE   
 

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3  

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 

 
Previsione del 

bilancio annuale 

 
1° Anno 

successivo 

 
2° Anno 

successivo 

1 2 3 4 5 6 7 

Correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

Trasferimenti correnti 
  

Extratributarie 
  

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 
 

Proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a manutenzione ordinaria 
del patrimonio 

  
Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese correnti 

  
Avanzo di amministrazione 
applicato per spese correnti 

  

 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 

 
508.061,26 

 
232.906,59 

 
482.521,15 

 
467.690,05 

 
274.560,40 

 
684.587,37 

 
518.409,00 

 
304.841,00 

 
524.730,00 

 
491.500,00 

 
336.680,00 

 
438.840,00 

 
481.500,00 

 
324.680,00 

 
408.040,00 

 
481.500,00 

 
322.680,00 

 
410.105,00 

 
-5,19 

 
10,44 

 
-16,37 

1.223.489,00 1.426.837,82 1.347.980,00 1.267.020,00 1.214.220,00 1.214.285,00 -6,01 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
52.585,74 

 
28.008,23 

 
19.415,00 

 
19.415,00 

 
-46,74 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

1.223.489,00 

 
 

1.426.837,82 

 
 

1.400.565,74 

 
 

1.295.028,23 

 
 

1.233.635,00 

 
 

1.233.700,00 

 
 

-7,54 
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segue - FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

 
 

 
ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE   
 

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3  

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 

 
Previsione del 

bilancio annuale 

 
1° Anno 

successivo 

 
2° Anno 

successivo 

1 2 3 4 5 6 7 

Alienazione di beni e trasferimenti 
di capitale 

  
Proventi di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

  
Accensione mutui passivi 

   Altre accensioni prestiti 
  

Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese in conto capitale 

  
Avanzo di amministrazione 
applicato per: 

- fondo ammortamento 
  
- finanziamento investimenti 
  

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B) 

 
Riduzione di attività finanziarie 

   Anticipazioni di cassa 
  

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 
 

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 

 
597.105,69 

 
 

50.354,18 
 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
0,00 

0,00 

 
1.027.438,03 

 
 

16.898,39 
 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
0,00 

0,00 

 
2.220.510,40 

 
 

8.500,00 
 
 

0,00 

0,00 
 

175.925,26 
 

0,00 

 
0,00 

0,00 

 
1.635.333,00 

 
 

6.000,00 
 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
0,00 

0,00 

 
135.000,00 

 
 

5.000,00 
 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
135.000,00 

 
 

5.000,00 
 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
-26,35 

 
 

-29,41 
 
 

0,00 

0,00 
 

-100,00 
 

0,00 

 
647.459,87 

 
1.044.336,42 

 
2.404.935,66 

 
1.641.333,00 

 
140.000,00 

 
140.000,00 

 
-31,75 

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

0,00 0,00 305.870,00 356.700,00 350.000,00 340.000,00 16,62 

0,00 0,00 305.870,00 356.700,00 350.000,00 340.000,00 16,62 

 
1.870.948,87 

 
2.471.174,24 

 
4.111.371,40 

 
3.293.061,23 

 
1.723.635,00 

 
1.713.700,00 

 
-19,90 
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Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici riguardo al gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi 
pubblici. 
 

Le entrate tributarie 
 

Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea l’andamento relativo al periodo: 

 
 
 
 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE   

      

1 2 3 4 5 6 7 

 
Imposte tasse e proventi assimilati  508.061,26 467.690,05 518.409,00 491.500,00 481.500,00 481.500,00 -5,19 

Compartecipazione di tributi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
autonoma  

TOTALE  508.061,26 467.690,05 518.409,00 491.500,00 481.500,00 481.500,00 -5,19 
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Le entrate da trasferimenti correnti 
 

Con riferimento alle entrate da trasferimenti correnti, la seguente tabella sottolinea l’andamento relativo al periodo: 

 

 
 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE   
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3  

Esercizio Anno 
2015 (accertamenti 

competenza) 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 

 
Previsione del 

bilancio annuale 

 
1° Anno 

successivo 

 
2° Anno 

successivo 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Trasferimenti correnti da  
 

232.906,59 
 

268.460,40 
 

304.841,00 
 

336.680,00 
 

324.680,00 
 

322.680,00 
 

10,44 
Amministrazioni  pubbliche         

 
Trasferimenti correnti da Famiglie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Trasferimenti correnti da Imprese  0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da Istituzioni  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sociali  Private         

Trasferimenti correnti dall'Unione  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Europea e dal  Resto  del  Mondo  

TOTALE  232.906,59 274.560,40 304.841,00 336.680,00 324.680,00 322.680,00 10,44 
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Le entrate extra tributarie 

Si prendono in esame le entrate extra tributarie corrispondenti al periodo: 

 

 

 
 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE   
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3  

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 

 
Previsione del 

bilancio annuale 

 
1° Anno 

successivo 

 
2° Anno 

successivo 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall a 
 

332.942,00 
 

599.521,51 
 

417.951,00 
 

350.840,00 
 

330.640,00 
 

332.805,00 
 

-16,06 
gestione  dei beni  

Proventi derivanti dall'attività di controllo e  19.303,34 12.217,67 20.454,00 16.500,00 16.000,00 16.000,00 -19,33 

repressione  delle irregolarità e degli  illeciti  

Interessi attivi  1.837,93 1.401,95 1.400,00 500,00 400,00 300,00 -64,29 

Altre entrate da redditi di capitale  10.265,39 6.289,81 3.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -74,36 

Rimborsi e altre entrate correnti  118.172,49 65.156,43 81.025,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 -13,61 

TOTALE  482.521,15 684.587,37 524.730,00 438.840,00 408.040,00 410.105,00 -16,37 
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I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 
Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4: 

 
 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE   
% scostamento 

della col.4 rispetto 
alla col.3 

Esercizio Anno 
2015 

 (accert. comp.) 

Esercizio Anno 
2016 

(acc. Comp.) 
Esercizio in corso 

(previsione) 
Previsione del 

bilancio annuale 
1° Anno 

successivo 
2° Anno 

successivo 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Tributi in conto capitale  
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Contributi agli investimenti  576.720,30 1.027.438,03 2.220.510,40 1.635.333,00 135.000,00 135.000,00 -26,35 
 

Altri trasferimenti in conto capitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da alienazioni di beni materiali e  20.385,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
immateriali  

Altre entrate in conto capitale  50.354,18 16.898,39 8.500,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 -29,41 

TOTALE  647.459,87 1.044.336,42 2.229.010,40 1.641.333,00 140.000,00 140.000,00 -26,36 

 

 

competenza) 

 
 
 
 

 

 
 

ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE   
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3  

Esercizio Anno 
2015 

(acc. Comp.) 

Esercizio 2016 
(acc. 

Esercizio in corso  
(previsione) 

 
Previsione del 

bilancio annuale 

 
1° Anno 

successivo 

 
2° Anno 

successivo 

1 2 3 4 5 6 7 

Proventi ed oneri di urbanizzazione 

TOTALE  

 

50.354,18 

 

16.898,39 

 

8.500,00 

 

6.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

-29,41 

50.354,18 16.898,39 8.500,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 -29,41 

                                                                                                                             
ENTRATE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE   
% scostamento 

della col.4 
rispetto alla col.3  

Esercizio Anno 
2015 

(acc. Comp.) 

Esercizio Anno 
2016 

(acc. Comp.) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 

 
Previsione del 

bilancio annuale 

 
1° Anno 

successivo 

 
2° Anno 

successivo 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Entrate da riduzione di attività finanziarie  

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Anticipazioni di cassa  0,00 0,00 305.870,00 356.700,00 350.000,00 340.000,00 16,62 

TOTALE  0,00 0,00 305.870,00 356.700,00 350.000,00 340.000,00 16,62 
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LA SPESA 
 
La tabella raccoglie i dati riguardanti l’articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2017 -2020: 

 
 

 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 
 

 TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017  PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017  
 

 PREVISIONI DELL' ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 
 

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  TTITOLO 1  SPESE CORRENTI 410.254,31 previsione di competenza  1.392.505,74 1.286.628,23 1.233.635,00 1.233.700,00 
 

 di cui già impegnato *  53.539,46 7.210,20 0,00 
 

 di cui fondo pluriennale vincolato  37.211,00 19.415,00 
 

 previsione di cassa  1.761.973,15 1.657.557,54 19.415,00 19.415,00 
 

  TTITOLO 2  SPESE IN CONTO CAPITALE 1.320.314,05 previsione di competenza  2.517.875,66 1.641.333,00 140.000,00 140.000,00 
 

 di cui già impegnato *  254.915,93 0,00 0,00 
 

 di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 
 

 previsione di cassa  2.661.101,38 2.961.647,05 0,00 0,00 
 

  TTITOLO 4  Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza  8.060,00 8.400,00 0,00 0,00 
 

 di cui già impegnato *  0,00 0,00 0,00 
 

 di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 
 

 previsione di cassa  8.060,00 8.400,00 0,00 0,00 
 

 TTITOLO 5CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTI TUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza  305.870,00 356.700,00 350.000,00 340.000,00 
 

 di cui già impegnato *  0,00 0,00 0,00 
 

 di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 
 

 previsione di cassa  305.870,00 356.700,00 0,00 0,00 
 

  TTITOLO 7  SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  5.622,31 previsione di competenza  787.000,00 787.000,00 787.000,00 787.000,00 
 

 di cui già impegnato *  0,00 0,00 0,00 
 

 di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 
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 previsione di cassa  790.684,66 792.622,31 0,00 0,00 
 

   TOTALE TITOLI  1.736.190,67 previsione di competenza  5.011.311,40 4.080.061,23 2.510.635,00 2.500.700,00 
 

 di cui già impegnato *  308.455,39 7.210,20 0,00 
 

 di cui fondo pluriennale vincolato  37.211,00 19.415,00 
 

 previsione di cassa  5.527.689,19 5.776.926,90 19.415,00 19.415,00 
 

   TOTALE GENERALE DELLE SPESE  1.736.190,67 previsione di competenza  5.011.311,40 4.080.061,23 2.510.635,00 2.500.700,00 
 

 di cui già impegnato *  308.455,39 7.210,20 0,00 
 

 di cui fondo pluriennale vincolato  37.211,00 19.415,00 
 

 previsione di cassa  5.527.689,19 5.776.926,90 19.415,00 19.415,00 
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La spesa per missioni: 
Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche 
territoriali. 
La spesa per le missioni è riepilogata nel prospetto seguente : 
  
 

 Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

 MISSIONE Anno 2018  Anno 2019  Anno 2020 
 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 240.618,23 224.025,00 224.025,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 20.500,00 20.500,00 20.500,00 

 Acquisto di beni e servizi 250.500,00 224.000,00 224.000,00 

 Trasferimenti correnti 75.320,00 63.820,00 63.820,00 

 Interessi passivi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

 Altre spese correnti 60.725,00 60.725,00 60.725,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 118.000,00 10.000,00 10.000,00 

 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 Totale Servizi istituzionali e generali e di gestio ne 770.163,23 607.570,00 607.570,00 
 

 Giustizia 
 Giustizia 0,00 0,00 0,00 

 Totale Giustizia  0,00 0,00 0,00 
 

 Ordine pubblico e sicurezza 
 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 

 Trasferimenti correnti 44.200,00 45.200,00 45.200,00 

 Totale Ordine pubblico e sicurezza  44.200,00 45.200,00 45.200,00 
 

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

 Acquisto di beni e servizi 23.750,00 23.750,00 23.650,00 

 Trasferimenti correnti 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 219.987,00 0,00 0,00 

 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 Totale Istruzione e diritto allo studio  257.737,00 37.750,00 37.650,00 
 

 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cultura li 
 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 

 Acquisto di beni e servizi 41.800,00 41.800,00 41.800,00 

 Trasferimenti correnti 45.300,00 45.300,00 45.300,00 

 Interessi passivi 270,00 0,00 0,00 

 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 248.000,00 0,00 0,00 

 Altre spese in conto capitale 2.000,00 0,00 0,00 

 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  337.370,00 87.100,00 87.100,00 
 

 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 

 Acquisto di beni e servizi 10.100,00 10.100,00 10.100,00 

 Trasferimenti correnti 23.050,00 23.050,00 23.050,00 

 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

  
 

  
 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero  43.150,00 38.150,00 38.150,00 
 

 Turismo 
 Turismo 0,00 0,00 0,00 

 Acquisto di beni e servizi 33.000,00 33.000,00 33.000,00 

 Trasferimenti correnti 36.600,00 37.000,00 37.200,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 750.776,00 7.000,00 7.000,00 

 Altre spese in conto capitale 6.500,00 0,00 0,00 

 Totale Turismo  826.876,00 77.000,00 77.200,00 
 

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

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 28.300,00 20.000,00 20.000,00 
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 Altre spese in conto capitale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa  33.300,00 25.000,00 25.000,00 
 

 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente 
 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 

 Acquisto di beni e servizi 144.750,00 144.250,00 143.750,00 

 Trasferimenti correnti 2.650,00 2.650,00 2.650,00 

 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 48.800,00 5.000,00 5.000,00 

 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio  e dell'ambiente  196.200,00 151.900,00 151.400,00 
 

 Trasporti e diritto alla mobilità 
 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 72.440,00 72.440,00 72.440,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.700,00 4.700,00 4.700,00 

 Acquisto di beni e servizi 91.700,00 88.800,00 88.800,00 

 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

 Altre spese correnti 3.640,00 3.640,00 3.640,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 122.000,00 15.000,00 15.000,00 

 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 Totale Trasporti e diritto alla mobilità  294.480,00 184.580,00 184.580,00 
 

 Soccorso civile 
 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 

 Trasferimenti correnti 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.400,00 0,00 0,00 

 Altre spese in conto capitale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 Totale Soccorso civile  9.200,00 6.800,00 6.800,00 
 

 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 

 Acquisto di beni e servizi 6.850,00 6.900,00 6.950,00 

 Trasferimenti correnti 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

+Interessi passivi             0,00            0,00            0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 74.570,00 68.000,00 68.000,00 

 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famigli a 89.420,00 82.900,00 82.950,00 
 

 Tutela della salute 
 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 

 Totale Tutela della salute  0,00 0,00 0,00 
 

 Sviluppo economico e competitività 
 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 

 Totale Sviluppo economico e competitività  0,00 0,00 0,00 
 

 Politiche per il lavoro e la formazione professiona le 
 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

 Totale Politiche per il lavoro e la formazione prof essionale  0,00 0,00 0,00 
 

 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 

 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesc a 0,00 0,00 0,00 
 

 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

 Acquisto di beni e servizi 100,00 300,00 300,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 

 Totale Energia e diversificazione delle fonti energ etiche  100,00 300,00 300,00 
 

 Relazioni con le altre autonomie territoriali e loc ali 
 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 

 Totale Relazioni con le altre autonomie territorial i e locali  0,00 0,00 0,00 
 

 Relazioni internazionali 
 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 

 Totale Relazioni internazionali  0,00 0,00 0,00 
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 Fondi e accantonamenti 
 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 

 Altre spese correnti 25.765,00 29.385,00 29.800,00 

 Totale Fondi e accantonamenti  25.765,00 29.385,00 29.800,00 
 

 Debito pubblico 
 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 

 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 8.400,00 0,00 0,00 

 Totale Debito pubblico  8.400,00 0,00 0,00 
 

 Anticipazioni finanziarie 
 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 356.700,00 350.000,00 340.000,00 

 
 Totale Anticipazioni finanziarie  356.700,00 350.000,00 340.000,00 
 

 Servizi per conto terzi 
 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

 Totale Servizi per conto terzi  0,00 0,00 0,00 
 

 TOTALE GENERALE  3.293.061,23 1.723.635,00 1.713.700,00 

La spesa corrente 
La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all’acquisto di beni di consumo e all’assicurarsi i servizi e 
corrisponde al funzionamento ordinario dell’ente: 

 2017 2018 2019 2020 

Titolo 1     

Macroaggregato 1 - Redditi 
da lavoro dipendente 

379.716,00 313.058,00 296.465,00 296.465,00 

Macroaggregato 2 - Imposte e 
tasse a carico dell'ente 

29.373,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 

Macroaggregato 3 - Acquisto 
di beni e servizi 

561.020,00 602.550,00 572.900,00 572.350,00 

Macroaggregato 4 - 
Trasferimenti correnti 

217.005,00 250.920,00 240.820,00 241.020,00 

Macroaggregato 5 - 
Trasferimenti di tributi 

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

Macroaggregato 7 - Interessi 
passivi 

1.620,00 1.270,00 1.000,00 1.000,00 

Macroaggregato 8 - Altre 
spese per redditi da capitale 

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

Macroaggregato 9 - 
Rimborsi e poste correttive 

delle entrate 
5.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

Macroaggregato 10 - Altre 
spese correnti 

102.561,00 90.130,00 93.750,00 94.165,00 

Totale Titolo 1 1.297.395,00 1.286.628,23 1.233.635,00 1.233.700,00 

La spesa in conto capitale 
 2017 2018 2019 2020 

Titolo 2     
Macroaggregato 2 - 

Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni 

552.400,00 1.622.833,00 130.000,00 130.000,00 

Macroaggregato 5 - Altre spese 
in conto capitale 

10.000,00 18.500,00 10.000,00 10.000,00 

Totale Titolo 2 582.400,00 1.641.333,00 140.000,00 140.000,00 
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Gli equilibri di bilancio 
 
L’art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate 
extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la 
copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contatti 
dall’ente. 
Al fine  di verificare che sussista l’equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, 
ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di 
essi.  
Si tratterrà quindi: 

• il bilancio corrente,che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo 
anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi; 

• il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili 
che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente. 
 
 

 
 
 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 COMPETE
NZA 

ANNO DI 
RIFERIME
NTO DEL 
BILANCIO 

2018 

 
 

COMPETEN
ZA ANNO 
2019 

 
 

COMPETEN
ZA ANNO 
2020 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 360.389,02    
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 
 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 
 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

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

 
D)Spese Titolo 1.00 - Spese 

correnti di cui: 

- fondo pluriennale vincolato 
 

- fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 
 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 
 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 

( + 

) ( 

- ) 

( + 

) 

 
 
 
( + 

) ( 

- ) 

 
 
 
 

( - ) 

 28.008,23 
 

0,00 
 

1.267.020,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

1.286.628,23 
 
 

 
19.415,00 

 
7.800,00 

 
0,00 

 
8.400,00 

 
0,00 

 
0,00 

19.415,00 
 

0,00 
 

1.214.220,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

1.233.635,00 
 
 

 
19.415,00 

 
7.800,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

19.415,00 
 

0,00 
 

1.214.285,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

1.233.700,00 
 
 

 
19.415,00 

 
7.800,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   0,00 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’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) ( + )  0,00  
 
 
 

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 

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 

 
 
 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 COMPETE
NZA 

ANNO DI 
RIFERIME
NTO DEL 
BILANCIO 

2018 

 
 

COMPETEN
ZA ANNO 
2019 

 
 

COMPETEN
ZA ANNO 
2020 
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) 
 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 
 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine 
 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine 
 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 
 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 
 

M)  Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 

( + ) 
 
( + ) 
 
( + 

) ( 

- ) 

( - ) 
 
( - ) 
 
( - ) 
 
( - ) 

( + 

 0,00 
 

0,00 
 

1.641.333,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 

 
 

0,00 
 

140.000,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 

 
 

0,00 
 

140.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )  1.641.333,00 140.000,00 140.000,00 

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 - Altri 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 

 

 
 
 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 COMPETE
NZA 

ANNO DI 
RIFERIME
NTO DEL 
BILANCIO 

2018 

 
 

COMPETENZ
A ANNO 
2019 

 
 

COMPETENZ
A ANNO 
2020 

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

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di 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) ( - ) 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti plurien.  0,00 0,00 0,00 
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RISORSE UMANE 
 
La composizione del personale dell’Ente in servizio è riportata nella seguente tabella: 
 

 Categoria/Livello 
Posti in Pianta 

Organica 
Personale in 

servizio 

Responsabile Servizio finanziario 
e Servizio Tecnico e Demografico 

Cat. C evoluto 3 3 

Coadiutore amministrativo Cat. B evoluto 2 1,56 

Operaio qualificato Cat. B Base 2 2 

 TOTALE 7 6,56 

 

NOTE: i posti sono rapportati a 36 ore 

Programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato 
 
La dotazione organica del Comune di Calceranica al Lago è destinata a consolidarsi anche nel prossimo triennio; 
l’obiettivo strategico e infatti quello di riuscire ad erogare i servizi ad invarianza di personale. Non e previsto l’aumento 
dell’organico attuale, eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno essere valutate solo nel caso di 
sostituzione di personale cessato. 
La facolta assunzionale rimane in ogni caso strettamente legata alla disponibilita di risorse economiche a bilancio, alla 
sostenibilita finanziaria a regime della relativa spesa e soprattutto ai vincoli posti dalla legislazione finanziaria in materia. 
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SEZIONE OPERATIVA 
 
 
La SeO ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni, orientare e 
giudicare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e costituire le linee guida per il controllo strategico. 
Tale sezione è redatta per competenza riferendosi all’intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo 
esercizio. 
Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la disposizione della 
manovra di bilancio.  
La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). Si tratta di indicazioni connesse al 
processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.  
 

Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici   
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti 
urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico 
Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei 
Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi. 
 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 
 
Piano regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1695 del 07/07/2000. 
 

Analisi e valutazione dei mezzi finanziari 
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini 
attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle 
risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha 
costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e 
dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, 
conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le 
modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, 
seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello 
(titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 

• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed  evidenziando 
• l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
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ANALISI DELLE ENTRATE   
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento ed evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli 
esercizi 2017-2020: 

 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 

 

previsione di competenza 

 
 

52.585,74 

 
 

28.008,23 

 
 

19.415,00 

 
 

19.415,00 

 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale (1) 

 
previsione di competenza 

 

175.925,26 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
Utilizzo avanzo di Amministrazione 

 
previsione di competenza 

 
112.940,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) 

 
previsione di competenza 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 

 
previsione di cassa 

 
346.229,28 

 
360.389,02 

 
 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

 
 
 

DENOMINAZIONE 

 
 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017 

 
 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2017  

Previsioni dell'anno 
2018 

 
Previsioni dell'anno 

2019 

 
Previsioni dell'anno 

2020 

TITOLO 1  ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,  22.012,15 previsione di competenza 518.409,00 491.500,00 481.500,00 481.500,00 
CONTRIBUTIVA  E PEREQUATIVA  

previsione di cassa 534.625,54 513.512,15 

TITOLO 2  TRASFERIMENTI CORRENTI  345.489,95 previsione di competenza 304.841,00 336.680,00 324.680,00 322.680,00 

previsione di cassa 562.710,63 682.169,95 

TITOLO 3  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  253.752,97 previsione di competenza 524.730,00 438.840,00 408.040,00 410.105,00 

previsione di cassa 782.315,94 692.592,97 

TITOLO 4  ENTRATE IN CONTO CAPITALE  1.145.830,84 previsione di competenza 2.229.010,40 1.641.333,00 140.000,00 140.000,00 

previsione di cassa 2.424.988,80 2.787.163,84 

TITOLO 5  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'  0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 
FINANZIARIE  

previsione di cassa 0,00 0,00 

TITOLO 6  ACCENSIONE PRESTITI  0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 0,00 0,00 

TITOLO 7  ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO  0,00 previsione di competenza 305.870,00 356.700,00 350.000,00 340.000,00 
TESORIERE/CASSIERE 

previsione di cassa 305.870,00 356.700,00 

TITOLO 9  ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  847,68 previsione di competenza 787.000,00 787.000,00 787.000,00 787.000,00 

previsione di cassa 787.767,68 787.847,68 

TOTALE TITOLI 1.767.933,59   previsione di competenza 4.669.860,40 4.052.053,00 2.491.220,00 2.481.285,00 
 

previsione di cassa 5.398.278,59 5.819.986,59 

TOTALE GENERALE 1.767.933,59   previsione di competenza 5.011.311,40 4.080.061,23 2.510.635,00 2.500.700,00 
DELLE ENTRATE  

previsione di cassa 5.744.507,87 6.180.375,61 
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Programmi ed obiettivi operativi 
 
Come già evidenziato il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal 
quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già 
nelle missioni e nei programmi del DUP . 
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli 
obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le 
finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli 
(normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di  programmazione,  una propria importanza e vede ad 
esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente 
che sulle entrate che lo finanziano. 
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla 
quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche 
tenendo conto della natura della stessa. 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico  le principali attività. 
 



 

42 

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI 
 

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive: 
 

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione: 

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 1-Servizi e gestione del patrimonio Attuazione e sviluppo della Gestione Associata dei Servizi comunali, con i comuni di Caldonazzo e Tenna 
2 1-Servizi e gestione del patrimonio Rafforzamento delle relazioni e delle sinergie con gli Enti sovracomunali (Provincia, Comunità di Valle) 
3 1-Servizi e gestione del patrimonio Stesura del nuovo regolamento per i beni comuni 
4 6-Comunicazione e partecipazione Potenziamento degli strumenti informatici di comunicazione amministrativa (sito web, blog) 
5 6-Comunicazione e partecipazione Incontri informativi sull’operato dell’amministrazione con la popolazione e le categorie 
6 6-Comunicazione e partecipazione Gestione del periodico comunale: Comitato di redazione, raccolta contenuti, pubblicazione e distribuzione 

 
 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 240.749,93   previsione di competenza 890.479,74 770.163,23 607.570,00 607.570,00 

di cui già impegnato * 40.607,83 5.316,20 0,00 
 

di cui fondo pluriennale 33.281,00 16.775,00 16.775,00 16.775,00 
 

previsione di cassa 968.519,15 994.138,16 

 
 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza: 

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 2-Pianificazione territoriale e 

valorizzazione ambientale 
Implementazione di strategie di miglioramento della sicurezza urbana tramite installazione di sistemi di videosorveglianza 

2 2-Pianificazione territoriale e 
valorizzazione ambientale 

Acquisto ed installazione di dissuasori di velocità 

3 5-Attività sociali e politiche 
giovanili 

Sostegno di iniziative per la sensibilizzazione alla cura del bene comune 

 
 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 32.808,93   previsione di competenza 50.100,00 44.200,00 45.200,00 45.200,00 
 

di cui già impegnato * 0,00 0,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 70.100,00 77.008,93 
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Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio: 

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 4-Attività culturali e sportive, 

associazionismo 
Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare 

2 5-Attività sociali e politiche 
giovanili 

Condivisione e collaborazione in percorsi educativi didattici promossi dall’istituto primario in ambito di educazione ambientale, educazione al 
bene comune, cittadinanza attiva 

 
 
 
RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 262.047,59   previsione di competenza 1.001.878,82 257.737,00 37.750,00 37.650,00 
 

di cui già impegnato * 200,00 0,00 0,00 
 

di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
previsione di cassa 1.129.537,37 519.784,59 

 

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali:  

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 1-Gestione del patrimonio Valorizzazione dei beni di interesse storico: parco minerario, chiese, fontane, lago 
2 4-Attività culturali e sportive, 

associazionismo 
Supporto logistico, finanziario ed organizzativo ad iniziative specifiche in ambito culturale, e stimolo alla partecipazione attiva dei cittadini alla 
vita culturale (es: corsi musicali e di teatro, supporto ad iniziative dal basso e visibilità ad artisti locali) 

3 2-Pianificazione territoriale e 
valorizzazione ambientale 

Valorizzazione e regolare manutenzione dei parchi e giardini pubblici 

4 2-Pianificazione territoriale e 
valorizzazione ambientale 

Progettazione di soluzioni finalizzate al ripristino dell’impianto della bocciofila e suo inserimento architettonico nel contesto del Parco Aoni 

5 4-Attività culturali e sportive, 
associazionismo 

Valorizzazione del Parco Minerario tramite la creazione di sinergie con i siti del territorio legati alla nascente realtà del Parco Minerario Alta 
Valsugana 

6 1-Servizi e gestione del patrimonio Ricerca di finanziamenti per la riapertura del tunnel di collegamento  verso la seconda uscita della Galleria Leyla 
7 1-Servizi e gestione del patrimonio Sistemazione straordinaria del sottopassaggio pedonale sulla S.P.1, e progettazione partecipata per il suo abbellimento nell’ottica della cura del 

bene comune 
8 4-Attività culturali e sportive, 

associazionismo 
Rafforzamento della collaborazione con la biblioteca intercomunale 

9 4-Attività culturali e sportive, 
associazionismo 

Collaborazioni con soggetti non istituzionali per aumentare l’offerta culturale; attenzione e cura delle opportunità emergenti dal territorio (“cultura 
dal basso”) 

 
 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 24.478,97   previsione di competenza 91.530,00 337.370,00 87.100,00 87.100,00 
 

di cui già impegnato * 4.694,00 894,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 115.133,10 361.848,97 
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Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero: 

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 4-Attività culturali e sportive, 

associazionismo 
Supportare le Associazioni sportive per favorire la loro opera di diffusione della cultura sportiva, con particolare attenzione alle fasce di età 
giovanili 

2 4-Attività culturali e sportive, 
associazionismo 

Stanziamento di fondi di bilancio dedicati a supportare iniziative specifiche delle Associazioni che si realizzino sul territorio comunale e/o siano 
rivolte ai residenti 

3 4-Attività culturali e sportive, 
associazionismo 

Supporto logistico, finanziario e organizzativo a iniziative specifiche in ambito sportivo: Giornata dello Sport, corsa dal Lago al Croz de l’Anza 
Rossa, VertiCalceranica, Tornei calcistici giovanili e femminili 

4 4-Attività culturali e sportive, 
associazionismo 

Supporto a nuove iniziative ed ad associazioni che promuovono gli sport lacustri (es., convenzione con FICK per manifestazione nazionale di 
canoa, e con CUS per la gestione dell’area dedicata al windsurf) 

5 2-Pianificazione territoriale e 
valorizzazione ambientale 

Realizzazione area cani – Bau beach sul lungolago, ed individuazione di aree verdi sul territorio comunale con accesso permesso ai cani 

6 1-Gestione del patrimonio 
 

Interventi di adeguamento alle prescrizioni antincendio della palestra comunale 

7 1-Gestione del patrimonio 
 

Interventi di manutenzione straordinaria sul campo sportivo comunale 

8 5-Attività Sociali e politiche 
giovanili 

Rafforzamento e sostegno del Piano Giovani di Zona in un momento di grandi cambiamenti, quale strumento e sguardo sul mondo giovanile e nel 
mondo genitoriale 

9 5-Attività Sociali e politiche 
giovanili 

Impegno nell’implementazione di piccole opportunità utili a sostenere il lavoro giovanile (aiuto compiti, venerdì facoltativi, asilo estivo, visite 
guidate, reception) 

10 5-Attività Sociali e politiche 
giovanili 

Impegno nell’adesione a progetti e percorsi volti al potenziamento delle competenze dei giovani (tirocini su progetti europei e locali) 

11 5-Attività Sociali e politiche 
giovanili 

Confluenza interistituzionale alla partecipazione dei giovani nel nuovo assetto definito dal bando della C.V., che vede APPM come soggetto attivo 
con particolare attenzione all’educativa di strada nei diversi comuni 

12 5-Attività Sociali e politiche 
giovanili 

Rafforzamento delle collaborazioni con le scuole di tutti i gradi con il coinvolgimento dei nostri giovani 

 
 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 42.155,87   previsione di competenza 93.964,55 43.150,00 38.150,00 38.150,00 
 

di cui già impegnato * 1.327,50 0,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 96.916,13 85.305,87 

 

Missione 07 – Turismo: 

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 3-Sviluppo turistico ed economico Incremento della promozione dei siti di interesse storico culturale e paesaggistico (parco minerario, chiese) 
2 3-Sviluppo turistico ed economico Sviluppo di un piano organico di promozione turistica 
3 3-Sviluppo turistico ed economico Individuazione di soggetti che si facciano portatori di iniziative di promozione turistica (Pro Loco, Gruppo turistico) a cui fornire supporto 

finanziario 
4 3-Sviluppo turistico ed economico Ampliamento dell’offerta turistica eco-sostenibile tramite la realizzazione di nuovi percorsi escursionistici ed il ripristino dei sentieri esistenti 
5 6-Comunicazione e partecipazione Ampliamento delle opportunità di pubblicizzazione dell’offerta culturale e territoriale a fini turistici (promozione online, contatti con APT, 
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individuazione di soggetti con esperienza di promozione e pubblicizzazione) 
6 3-Sviluppo turistico ed economico Promozione dei sentieri turistici valorizzando le peculiarità dei percorsi tramite cartellonistica, volantini, cartine 
7 4-Attività culturali e sportive, 

associazionismo 
Inserimento della Miniera di Calceranica nel progetto Parco Minerario della Comunità di Valle 

 
 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 243.337,11   previsione di competenza 335.703,56 826.876,00 77.000,00 77.200,00 

di cui già impegnato * 247.615,93 1.000,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 344.153,70 1.070.213,11 

 
 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa:  

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 1-Servizi e gestione del patrimonio Acquisizione magazzino ex-cooperativa, nell’ottica dell’ampliamento del parco minerario 
2 1-Servizi e gestione del patrimonio Messa in atto di iniziative volte al recupero dell’edificio ex cooperativa, per una futuro utilizzo con valenza pubblica 
3 2-Pianificazione territoriale e 

valorizzazione ambientale 
Realizzazione variante generale al P.R.G., per aggiornamento del piano vecchio di 17 anni ed adeguamento alle vigenti normative Provinciali 

4 2-Pianificazione territoriale e 
valorizzazione ambientale 

Realizzazione delle opere di riqualificazione delle spiagge -  sponda sud del Lago di Caldonazzo – Lotto 1 

5 2-Pianificazione territoriale e 
valorizzazione ambientale 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della sponda ovest del Lago di Caldonazzo – Lotto 2 

6 1-Servizi e gestione del patrimonio Sistemazione e potenziamento dell’acquedotto potabile del comune a garanzia del fabbisogno di residenti e turisti (collegamento e sanificazione 
dei serbatoi Bogole e Ximeli) e collegamento ai masi situati in via Altipiani 

7 2-Pianificazione territoriale e 
valorizzazione ambientale 

Individuazione di aree del centro storico da destinare a parcheggio, e progettazione degli interventi a riguardo 

8 1-Servizi e gestione del patrimonio Messa a norma ed adeguamento edifici comunali (palestra, scuola primaria, caserma vigili del fuoco) 
 

 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 3.900,00   previsione di competenza 28.900,00 33.300,00 25.000,00 25.000,00 
 

di cui già impegnato * 8.300,00 0,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 28.900,00 37.200,00 

 
 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente:  

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 2-Pianificazione territoriale e 

valorizzazione ambientale 
Realizzazione di nuovi percorsi escursionistici in prossimità del centro paese e nelle aree circostanti, e regolare manutenzione dei percorsi esistenti 
(Sentiero del Minatore, Sentiero dei 100 scalini, sentieri Laite e Mulet) 
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2 3- Sviluppo turistico ed economico Monitoraggio del patrimonio alloggiativo privato per valutare le potenzialità di uno sviluppo di accoglienza diffusa 
3 2-Pianificazione territoriale e 

valorizzazione ambientale 
Mantenere in buono stato parchi pubblici, giardini, aree verdi 

4 1-Servizi e gestione del patrimonio Posizionamento nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni dei cani 
5 6-Comunicazione e partecipazione Sensibilizzazione della popolazione, e sollecitazione alle autorità di polizia preposte al controllo, riguardo al rispetto dei regolamenti comunali (in 

particolare, regolamento acustico, per la conduzione dei cani) 
6 2-Pianificazione territoriale e 

valorizzazione ambientale 
Ricerca di finanziamenti sovra comunali per l’intervento di completamento della pista ciclopedonale 

7 2-Pianificazione territoriale e 
valorizzazione ambientale 

Ripristino e riqualificazione della passeggiata che conduce dal parco minerario alla foce del torrente Mandola, finalizzato a migliorare il 
collegamento tra lago e paese 

8 1-Servizi e gestione del patrimonio Mantenimento e valorizzazione della Bandiera Blu d’Europa, quale simbolo di efficiente gestione ambientale e promozione turistica 
9 1-Servizi e gestione del patrimonio Riduzione del fabbisogno energetico di edifici comunali e strutture pubbliche 

 
 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 784.765,56   previsione di competenza 1.041.678,73 196.200,00 151.900,00 151.400,00 
dell'ambiente 

di cui già impegnato * 0,00 0,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 1.260.463,05 980.965,56 

 
 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità: 

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 2-Pianificazione territoriale e 

valorizzazione ambientale 
Progetto sperimentale di mobilità ecosostenibile - Birò 

2 1-Servizi e gestione del patrimonio Rimodulazione dei periodi e delle tariffe dei posteggi a pagamento sul lungolago 
3 1-Servizi e gestione del patrimonio Manutenzioni straordinarie, con particolare attenzione all’illuminazione pubblica 
4 2-Pianificazione territoriale e 

valorizzazione ambientale 
Progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di Via degli Altipiani (sistemazione manto stradale, posa guardrail, 
canalette bordo strada) 

5 2-Pianificazione territoriale e 
valorizzazione ambientale 

Rifacimento manto stradale, segnaletica ed illuminazione su Via Andanta 

 
 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilit à 46.236,89   previsione di competenza 288.096,00 294.480,00 184.580,00 184.580,00 
 

di cui già impegnato * 2.640,00 0,00 0,00 
 

di cui fondo pluriennale 3.930,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 
 

previsione di cassa 317.970,91 338.076,89 
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Missione 11 – Soccorso civile: 

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 1-Servizi e gestione del patrimonio Aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale in condivisione con il comune di Caldonazzo 
2 1-Servizi e gestione del patrimonio Manutenzione straordinaria caserma vigili del fuoco (sostituzione portoni di accesso e centrale termica) 
   

   

 
 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 46.707,71   previsione di competenza 52.800,00 9.200,00 6.800,00 6.800,00 

di cui già impegnato * 0,00 0,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 52.800,00 55.907,71 

 
 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:  

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 4-Attività culturali e sportive, 

associazionismo 
Revisione e snellimento del Regolamento per l’erogazione di Contributi ad Associazioni ed Enti 

2 5-Attività Sociali e politiche 
giovanili 

Impegno progressivo verso gli standard qualificati alla base dei disciplinari provinciali: attivazione del servizio tagesmutter, supporto 
organizzativo al servizio di asilo estivo; sostegno ai servizi complementari di supporto in età scolare (aiuto compiti…); apertura di uno sportello 
informativo mensile su servizi e agevolazioni per le famiglie; promozione di occasioni ed iniziative a favore delle famiglie (laboratori genitori-
bimbi, giornata della famiglia) 

3 5-Attività Sociali e politiche 
giovanili 

Attenzione alle collaborazioni di carattere sovracomunale per iniziative attive: Bibliotecando, Azione 19 

4 5-Attività Sociali e politiche 
giovanili 

Collaborazione con la nuova linea della comunità di valle dedicata al distretto economico-solidale (DES) come nuovo paradigma utile ad 
affrontare la mancanza di lavoro con la ricchezza del territorio 

5 5-Attività Sociali e politiche 
giovanili 

Analisi dei fattori di sviluppo in una prospettiva di cooperativa di comunità come nuovo ente generativo 

 
 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche socia li e famiglia 3.229,80   previsione di competenza 17.300,00 89.420,00 82.900,00 82.950,00 
 

di cui già impegnato * 3.070,13 0,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 21.906,35 92.649,80 
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Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche: 

n. Ambito Strategico Obiettivo strategico - descrizione 
1 2-Pianificazione territoriale e 

valorizzazione ambientale 
Efficientamento del sistema di illuminazione pubblica 

2 2-Pianificazione territoriale e 
valorizzazione ambientale 

Efficientamento energetico dell’edificio scolastico 

 
 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 150,00   previsione di competenza 300,00 100,00 300,00 300,00 
 

di cui già impegnato * 0,00 0,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 300,00 250,00 

 
 

Missione 20 – Fondi e accantonamenti 
La Missione 20 viene cosi definita da 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.” 
 

 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00   previsione di competenza 17.650,00 25.765,00 29.385,00 29.800,00 
 

di cui già impegnato * 0,00 0,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 16.374,77 5.855,00 

 

Missione 50 – Debito pubblico 
La Missione 50 viene cosi definita da 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.” 
 

 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00   previsione di competenza 8.060,00 8.400,00 0,00 0,00 
 

di cui già impegnato * 0,00 0,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 8.060,00 8.400,00 
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Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 
La Missione 60 viene cosi definita da Glossario COFOG: “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.” 
 

 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00   previsione di competenza 305.870,00 356.700,00 350.000,00 340.000,00 
 

di cui già impegnato * 0,00 0,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 305.870,00 356.700,00 

 
 

Missione 99 – Servizi per conto terzi  
La Missione 99 viene cosi definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario  
nazionale 
 

 
 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 

 
 

DENOMINAZIONE 

 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 
2018 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2019 

PREVISIONI DELL'ANNO 
2020 

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 5.622,31   previsione di competenza 787.000,00 787.000,00 787.000,00 787.000,00 

di cui già impegnato * 0,00 0,00 0,00 
 

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

previsione di cassa 790.684,66 792.622,31 
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LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione.  
 
Progetto di gestione associata 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 dd. 06 luglio 2016, è stato approvato il progetto generale della 
gestione associata dei servizi dell’ambito denominato 4.3 – Alta Valsugana e Bersntol tra i comuni di Caldonazzo – 
Calceranica al Lago e Tenna. 
Nel corso del 2016 sono state approvate inoltre le convenzioni per la costituzione della gestione associata di 
compiti ed attività, ai sensi dell’art. 9 bis della L.P. 3/2006 e ss. mm., tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al 
Lago eTenna. 
Il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi presuppone che i Comuni riescano a garantire i servizi 
mediante una ridistribuzione e riorganizzazione delle risorse umane attualmente in dotazione agli enti; pertanto i 
fabbisogni di risorse umane nei prossimi anni dovranno anzitutto essere valutati in un’ottica di gestione associata, 
considerando la possibilità di non sostituire il personale collocato a riposo e ripensando quindi ad una nuova forma 
di gestione dei servizi e delle attivita. L’obiettivo della gestione associata e in primis quello di portare ad una 
riduzione della spesa dei Comuni di dimensioni minori e la razionalizzazione delle spese di funzionamento 
necessariamente impongono ai Comuni associati di trovare nuove sinergie, mediante una condivisione delle risorse 
umane e delle professionalità a disposizione. 
Alla luce di quanto sopra si esamina ora la situazione relativa al Comune di Calceranica al Lago mediante l’analisi 
dei documenti prodotti e degli obbiettivi fissati : 
 

Progetto generale associazione dei servizi comunali area omogenea Caldonazzo - Calceranica al 
Lago – Tenna - analisi andamento dei costi e risparmio programmato e da conseguire nel  
triennio 2018 - 2020 

Come è noto la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 recante Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino detta 
disposizioni normative volte ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento 
e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante un processo di riorganizzazione delle 
istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza: 

a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed 
economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all'estero; 

b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento 
di attività d'interesse generale nonché delle autonomie funzionali; 

c) l'attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il 
maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, enti più vicini agli interessi dei cittadini, 
anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni; 

d) la partecipazione, nell'ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e dallo 
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al processo d'integrazione europea e allo sviluppo della 
cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento 
all'area dell'arco alpino; 

e) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, 
indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del 
comune di residenza; 

f) la sostenibilità dello sviluppo. 
 

In particolare l’articolo 9 bis, della L.P. 3/2006 inerente l’esercizio in forma associata di funzioni, compiti e 
attività dei Comuni, al comma 1 recita: “Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche 
attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila 
abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate 
nella tabella B (in particolare segreteria generale, personale, organizzazione, servizio finanziario, servizio entrate, 
ufficio tecnico, pianificazione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, anagrafe stato civile 
elettorale e servizio statistico, commercio, servizi generali). 

Per quanto riguarda il contenimento della spesa pubblica la deliberazione della GP n. 1952 di data 09.11.2015 
dispone, che nell’ambito d’area omogenea indicata, il risparmio da programmare e conseguire nel triennio 2016-2019 
ammonta ad d € 144.300,00. 

In merito agli incontri svoltisi preso il servizio enti locali della PAT si è chiarito che va tenuto conto anche del 
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risparmio gia conseguito, in termini di cassa nel periodo 2012-2015 tenendo conto della funzione uno del Bilancio 
Finanziario - servizi amministrativi generali. 

Al fine quindi, di analizzare l’andamento costi e relativi risparmi da conseguire sul progetto generale di 
riorganizzazione dei servizi in associazione, è stata elaborata la tabella “andamento costi di proiezione” ( Tabella 1), 
tenendo conto dei seguenti criteri di elaborazione: 

� per gli anni 2012-2015 sono state riportate le spese sostenute in termini di cassa, sulla base dei dati dei rispettivi 
bilanci consuntivi e, quindi, assestati, mentre per l’anno 2016 si è attuata una proiezione non essendo concluso ancora 
l’esercizio finanziario 

� per il periodo 2012-2015 si è tenuto conto del risparmio medio effettivo il quale è risultato essere di € 67.931,00. 
Si è poi fatta la proiezione dell’andamento dei costi per l’anno 2016 la quale evidenza un ulteriore risparmio di € 
1.823,00. 

� per gli anni 2017-2019 si è elaborata una proiezione dei costi sui servizi generali, in base alla riorganizzazione dei 
medesimi, sia in relazione alla riorganizzazione del personale sia in relazione alla dotazioni tecniche e materiali. 
 

In base alla elaborazione della tabelle 1, quindi, si è ottenuto un risultato sul risparmio obiettivo pari ad 
€ 170.672,00, ben oltre quanto stabilito dalla Giunta Provinciale. 

Fatta questa prima analisi, di per se sufficiente per l’obiettivo di risparmio da conseguire, si è ritenuto 
comunque importante esaminare i fattibili risparmi che si potrebbero ottenere sui servizi esternalizzati. Pertanto si 
è elaborata la tabella 2 nella quale sono stati riportati i costi sostenuti attualmente per i servizi esternalizzati dei 
tre comuni, i quali ammontano a complessivi € 388.497,00. 

Ovviamene non tutti i servizi esternalizzati potrebbero essere oggetto di un’unica gara e affidamento, ma 
alcuni sicuramente si. In merito ai servizi esternalizzati fattibili ad affidamento unico per i tre comuni, si è 
previsto un risparmio programmato nel pari ad € 16.500,00. Poiché questo risparmio è imputabile alle spese 
correnti si ottiene un risparmio programmato generale pari ad € 187.172,00 ( Vedi Tabella 1) avendo cosi adempiuto 
abbondantemente a quanto previsto dal Servizio finanza Locale della PAT- ( risparmio obiettivo di € 144.300,00). 
 

Spese di avviamento una tantum. 
Non va dimenticato che, per la riorganizzazione in gestione associata dei servizi, sono necessarie alcune spese di 
implementazione d’investimento correlate sia alla riorganizzazione logistica (collocamento del personale in gran 
parte presso il comune di Caldonazzo), sia alla dotazione informatica (software unici, rete intercomunale di 
connessione, organizzazione sportelli periferici) nonché per lo spostamento degli uffici all’interno del comune di 
Caldonazzo. 
Per questo è stata prevista una spesa una tantum di investimento pari ad € 30.000,00. 
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Rilevato che il soprariportato progetto ha subito alcune modifiche con l’adozione dei seguenti provvedimenti : 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dd. 31 agosto 2017 avente per oggetto “scioglimento anticipato delle convenzioni della gestione associata. e 
coordinata.  del servizio. finanziario  e del servizio. tributi/entrate patrimoniali   tra i comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna - ai sensi della  l.p. 16 giugno 
2006 n.3 e ss.mm. - e contestuale approvazione  del "nuovo progetto per la gestione associata e coordinata  del servizio finanziario", che comunque non modifica 
nel merito le previsioni di spesa riportate nel progetto originario. 
 
 Di seguito pertanto si procede ad un attento esame delle spese correnti previste e la loro contestualizzazione all’interno della spesa per le gestioni associate 
nonché il monitoraggio di dette spese ai fini del risparmio obiettivo fissato dalla normativa provinciale, inserendo le tabelle riportanti i dati di proiezione 
dell’andamento dei costi al 2018 – 2020 facendo riferimento alle tabelle inserite nel progetto iniziale di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 dd. 
06/07/2016 che ora seguono : 
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La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate  

Il presente documento di programmazione, come descritto dal principio contabile applicato che lo disciplina, richiede un approfondimento relativo alla spesa 
corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.  

L’elencazione delle funzioni fondamentali oggi vigente (art.14, comma 27 D.L. n. 78/2010, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a) D.L. n. 95/2012 e integrato 
dall'art.1, comma 305 L. 228/2012) si connota, a livello nazionale, oltre che per i limiti intrinseci ad analoghi precedenti elenchi (inevitabile non esaustività a fronte 
delle funzioni storicamente esercitate dai comuni nell'interesse delle proprie comunità, non univoca differenziazione rispetto alle funzioni di altri enti, quali le 
province), anche per la mancata articolazione delle funzioni in servizi e la non riconducibilità delle stesse alle missioni ed ai programmi del bilancio armonizzato.  

Diversamente, a livello locale, l’art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 
anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma 
associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate in un elenco, corrispondente alcune funzioni del bilancio redatto secondo gli schemi previsti dal 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L.  

Pertanto, di seguito, viene riportata la spesa corrente relativa ai compiti ed alle attività da gestire obbligatoriamente in forma associata, considerando come la 
programmazione debba orientare le scelte rispetto ai vincoli di finanza pubblica di rispettivo riferimento:  

 ATTIVITA’ CON OBBLIGO DI GESTIONE 

ASSOCIATA 

MISSIONE E PROGRAMMA DI BILANCIO 2017 

(impegni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

1) Segreteria generale, personale e 

organizzazione 
0102 Segreteria generale 139.324,00 129.570,00 110.070,00 110.070,00 

0110 Risorse umane 22.960,00 23.658,00 21.700,00 21.700,00 

2) Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato e controllo 

di gestione 

0103 Gestione economica, finanziaria. Programmazione, 

provveditorato 
57.760,00 76.950,00 71.550,00 71.550,00 

3) Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali 
0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 30.793,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 

4) Ufficio tecnico, urbanistica e gestione dei 

beni demaniali e patrimoniali 
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 7.994,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

0106 Ufficio tecnico 50.137,00 56.150,00 56.150,00 56.150,00 

5) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 

servizio statistico 
0107 Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato 

civile 
90.800,00 137.785,00 110.050,00 110.050,00 

0108 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 

6) Altri servizi generali 0109 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 

0111 Altri servizi generali 140.548,00 130.350,00 130.350,00 130.350,00 

7) Organi Istituzionali 0101 Organi Istituzionali 63.960,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 

 TOTALE   604.276,00 652.163,00 597.570,00 597.570,00 
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PARTE RELATIVA AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI 
CALCERANICA AL LAGO,  AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DI SPESA 
 
Il comma 3 dell’art 9 bis della L.P. 3/2006 e s.m., nel disciplinare l’obbligo, per i Comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti, di esercizio delle funzioni in forma associata prevede che: “Il provvedimento di individuazione degli 
ambiti associativi determina risultati in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione 
della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un’analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzi i costi 
di partenza e l’obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione 
analoga a quella dell’ambito individuato.”. 
A tale previsioni normative la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha dato seguito con 
proprie deliberazioni n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016. 
Rilevato quindi in particolare che:  
• l'obiettivo di efficientamento sotteso alla legge di riforma istituzionale riguarda principalmente le attività di 
funzionamento. L'aggregato di spesa corrispondente è rappresentato, sostanzialmente, dalla funzione 1 del titolo 1 della 
spesa corrente dei bilanci comunali. Il raggiungimento dell'obiettivo di spesa è verificato prioritariamente 
sull'andamento dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alle gestione di competenza e alla gestione dei 
residui) contabilizzati nella funzione 1 della spesa corrente, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012;  
• qualora la riduzione della spesa relativa alla funzione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo 
assegnato, a quest'ultimo potranno concorrere le riduzioni operate sulle altre funzioni di spesa, fermo restando che la 
spesa derivante dalla funzione 1 non può comunque aumentare;  

• al fine di poter effettuare un confronto omogeneo, l'aggregato di spesa è nettizzato:  
 - dai rimborsi contabilizzati al titolo III delle entrate, categoria 5;  
 - dai pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio 
statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione Tares;  
 - dalle spese di parte corrente finanziate con avanzo di amministrazione vincolato;  
- dai pagamenti per IVA a debito in quanto dato non confrontabile per effetto del recupero anomalo del 2012 e delle 
operazioni riconducibili al regime IVA denominato “split payment”;  
• non viene inoltre considerato a decorrere dal 2016 il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in quanto spesa non 
confrontabile nel calcolo del differenziale valido per la determinazione dei saldi di finanza pubblica;  
• sono considerati componenti della spesa corrente i trasferimenti a Comuni in ragione dell'esistenza di 
convenzioni/gestioni associate;  
• la verifica del risultato di contenimento della spesa è effettuato alla scadenza del 2019 con le risultanze del relativo 
conto consuntivo, con un risultato non negativo di minore spesa rilevata rispetto al 2012.  
Accertato inoltre che il comma 1 bis dell’articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 stabilisce che: “Gli enti locali, 
i comuni e le comunità adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare 
e a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. 
Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale 
n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento 
è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale 
risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 
31 luglio 2019”. 

 
Il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2017 conferma le indicazioni in ordine all’attuazione del piano di 
miglioramento individuate con riferimento al 2016 dal relativo Protocollo e disciplinate della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1228 del 22 luglio 2016 (paragrafo 4 dell’allegato 5). Tali atti stabiliscono che: 

• per i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, coinvolti nei processi di gestione/fusione, il Piano 
di miglioramento corrisponde al “progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata/fusione”, 
dal quale deve risultare il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell’obiettivo 
imposto alla scadenza del 2019, e costituisce specifico documento di accompagnamento alla manovra di 
bilancio; 

 
Si rinvia a quanto soprariportato  presente documento per la visione del “Progetto di riorganizzazione dei servizi 
relativo alla gestione associata” nel quale si dà evidenza del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, 
nelle modalità e nei tempi previsti dalla norma.  
Qui sotto è sinteticamente determinato l’obiettivo di spesa e le voci di riferimento riguardo al periodo di tempo di 
riferimento: 
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dati CONTO CONSUNTIVO 2012 1 2012 

Tot. pagamenti comp. + residui funzione 1° conto consuntivo (+) 593.800,00

Risparmi di spesa contabilizzati al titolo I della spesa (es. TFR, 
Spese applicazione nuovo contratto , spesa servizio 
depurazione,)  

(-)  50.379,00

Rimborsi contabilizzati al titolo III delle entrate, categoria 5 
(rimborso spesa convenzione Segretario comunale, e altre 
convenzioni in presenza di gestioni associate) 

(-) 0,00

Pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il 
recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di 
maggior gettito IMU/maggiorazione TARES 

(-) 0,00

TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO (=) 543.421,00

 
 

                                                        
1 Il calcolo è effettuato secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952/2015 e 1228/2016, che costituiscono unico 
parametro di riferimento per la compilazione della scheda  
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Si ritiene peraltro opportuno procedere alla verifica della situazione contabile con riferimento alle previsioni del bilancio 
2018 – 2020. Di seguito la situazione: 
 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 2018 2019 2020 

TOTALE PREVISIONE ex FUNZIONE 1° 
DEL BILANCIO 

(+) 652.163,00 597.570,00 597.570,00 

Risparmi di spesa contabilizzati al titolo I 
della spesa (es. TFR, Spese applicazione 
nuovo contratto , spesa servizio 
depurazione,)  

(-) 113.000,00 105.000,00 105.000,00 

Rimborsi contabilizzati al titolo III delle 
entrate, categoria 5 (rimborso spesa 
convenzione Segretario comunale, e altre 
convenzioni in presenza di gestioni 
associate) 

(-) 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

Pagamenti effettuati a favore del bilancio 
provinciale per il recupero delle somme da 
riversare al bilancio statale a titolo di 
maggior gettito IMU/maggiorazione 
TARES 

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

TOTALE SPESA NETTA  503.163,00 456.570,00 456.570,00 

Riduzioni operate su ulteriori funzioni di 
spesa 

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

TOTALE SPESA NETTA DI 
RIFERIMENTO 

 503.163,00 456.570,00 456.570,00 

SPESA 2012 RAFFRONTABILE (-) 543.122,00 543.122,00 543.122,00 

DIFFERENZA  39.959,00 86.522,00 86.522,00 

Ipotesi di realizzazione pagamenti nella 
misura del 90% rispetto alla previsione2 

(-) 452.846,00 410.913,00 410.913,00 

DIFFERENZA RISPETTO AL 2012  90.276,00 132.209,00 132.209,00 

 
 
 
Le iniziative che l’Amministrazione comunale intende realizzare per il contenimento della spesa riguardano:  
- l’esecuzione di lavori di efficientamento dei consumi energetici su tutti gli edifici comunali al fine di contenere le spese relative al 

riscaldamento invernale e all’energia elettrica,  

- il contenimento e razionalizzazione delle spese di manutenzione ordinaria degli edifici comunali degli immobili già interessati da 
interventi straordinari di messa a norma, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria,  

- l’azzeramento delle spese del magazzino comunale per spostamento in spazi della gestione associata,  

- il contenimento delle spese di rappresentanza,  

- il contenimento degli incarichi tecnici esterni imputati alla spesa corrente,  

- il contenimento delle spese di cancelleria e per assistenza informatica,  

- il contenimento della spesa per lavoro straordinario del personale, favorendo in alternativa il recupero delle ore prestate.  

 
 
 
 

                                                        
2 Ai sensi delle delibere GP 1952/2015 e 1228/2016, qualora la riduzione di spesa della funzione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell’obiettivo 

assegnato, a quest’ultimo potranno concorrere le riduzioni operate sulle altre funzioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla funzione 1 non può 

comunque aumentare. 
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IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per 
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di 
governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
 
Al riguardo si specifica come nel triennio 2018-2020 non siano previste dismissioni immobiliari. 
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PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE  PER 
IL PERIODO 2018– 2020 ( ART. 13 DELLA L.P. 36/93 E 
DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 1061 DI DATA 17 MAGGIO 
2002). 

 

Nell’ambito delle recenti normative sia nel settore del lavori pubblici che della contabilità 

finanziaria sono stati introdotti nuovi strumenti di programmazione dei lavori pubblici. Si ritiene di 

utilizzare correttamente il temine lavori  e non opera pubblica per tutta la nuova dottrina in campo 

avutasi nel settore e per la definizione che viene data dall’art. 3 comma 1 lett nn del D.Leg.vo 18 aprile 

2016 n. 50  “nuovo codice degli appalti “ il  quale definisce lavoro le attività di costruzione, 

demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. 

Per quanto riguarda lo specifico delle norme che introducono i nuovi criteri di programmazione 

esse sono così individuate: 

 

Art. 26 comma 3 lett. b) del T.U LL.RR sull’Ordinamento dei comuni il quale individua la 

competenza del Consiglio Comunale quale organo per l’approvazione dei “ programmi generali di 

opere pubbliche ed i relativi piani finanziari”; la definizione è generica non specificandone più 

opportunamente il contenuto  salvo il principio della competenza per la sua approvazione. 

 

Art. 15 del T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento contabile dei Comuni approvato con D.P.GR. 

01.02.2005 n. 4/L il quale , nell’ambito dell’introduzione anche per i comuni della Regione del nuovo 

sistema di contabilità economico finanziaria, ha disposto la programmazione degli investimenti con il 

quale si collega detta programmazione, in sede di specifiche approvazioni dei progetti o piani di 

investimento , con il bilancio pluriennale  e bilancio annuale ai fini della verifica della copertura 

finanziaria dei costi ed oneri di gestione.  

 

Nell’ambito del completamento del nuovo assetto normativo inerente la disciplina del 

programma delle opere pubbliche, in sede di approvazione del Regolamento di Contabilità , avvenuto 

con deliberazione del CC n. 49 dd. 14.12.2000 è stato introdotto l’art. 13 il quale prevede il 

programma generale delle opere pubbliche inteso come: “ le opere pubbliche che l’amministrazione 

intende realizzare  nel periodo considerato dal bilancio pluriennale” Più nel dettaglio l’art. prevede 

che gli interventi compresi nel programma  debbano essere previsti nei bilanci annuali e pluriennali e 

nella relazione previsionale e programmatica.  

Con questa norma, si collega la programmazione dei lavori pubblici alle specifiche previsioni 

della relazione previsionale programmatica triennale ed alla relativa previsione delle risorse e 

interventi dei bilanci sia annuali, che pluriennali. Ne consegue, quindi, che il programma sia 

necessariamente triennale, compatibile con gli altri strumenti finanziari di programmazione della 

spesa  

 

Si precisa inoltre che il piano generale delle opere pubbliche viene approvato secondo la 

procedura prevista per il bilancio di previsione del quale ne fa parte integrante e sostanziale come 

allegato.  
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In merito alla predisposizione del Programma Generale delle Opere Pubbliche è intervenuta  

l’approvazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della L.P. 36/93, con deliberazione della G.P. n. 1061 

dd. 17.05.2002, dello schema tipo per la redazione programma delle opere pubbliche, attuando quello 

che già in sede statale si era verificato con il Decreto  del Ministero dei lavori pubblici  21 giugno 2000 

il quale ha disciplinato lo schema per l’elaborazione del programma delle opere pubbliche.  

 

Nella deliberazione della G.P. viene inoltre risolto il problema connesso all’osservatorio dei 

lavori pubblici presso il Servizio Statistica della PAT obbligando gli enti all’inserimento del 

programma nell’osservatorio tramite il sistema SIMOG  ad avvenuta sua approvazione.  

 

Con deliberazione  della G.P. n. n. 732 di data 05.04.2007 è stato approvato il regolamento per 

l’indebitamento dei comuni ai sensi dell’art. 25 della L.P. 16. giugno 2006 n. 3 . Tale regolamento 

definisce all’art. 1 le modalità di indebitamento dei comuni per il finanziamento degli investimenti ed, 

in particolare, all’art. 2 quali sono le spese di investimento e precisamente: 

 

Ai fini del ricorso all’indebitamento costituiscono investimenti: 

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni 

immobili; 

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione 

straordinaria di opere ed impianti; 

e) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed 

altri beni mobili di utilizzo pluriennale; 

d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale; 

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; 

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale anche attraverso la sottoscrizione di 

prestiti obbligazionari convertibili o di opzioni di acquisto di azioni; 

g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di società controllate, di altri enti 

od organismi appartenenti al settore della pubblica amministrazione ovvero di altri soggetti 

e organismi senza fini di lucro; 

h) i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori 

di impianti, reti o dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di 

servizi pubblici le cui concessioni o contratti di sevizio prevedono la retrocessione degli 

investimenti agli enti committenti alla loro scadenza; 

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, 

esecutivi, dichiarati di preminente interesse locale, aventi finalità pubblica volti al recupero e 

alla valorizzazione del territorio. 
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Infine l’art. 6 della L.P. 26 /1993 in materia di  Lavori pubblici prevede al comma 3 : “ Ferma restando 

l’applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione 

aggiudicatrice , va predisposto: 

a) il documento preliminare di progettazione previsto dall’art. 14 per inserire nuove opere di 

importo presunto superiore a 1 milione di euro negli strumenti di programmazione…” 

qui vi è una evidente contraddizione fra la  vecchia e nuova normativa in quanto: 

Opere da  0 A 300.000 euro non è richiesto l’inserimento nel pianto; 

da 300.000 a 1.000.000 di euro è richiesto il Progetto preliminare” 

Oltre i 1.000.000 di euro è sufficiente il documento preliminare di progettazione 

 

Pertanto, data la preminenza della legge, si ritiene che da 300.000 a 1.000.000 sia sufficiente 

un’analisi di fattibilità meglio se presente il documento preliminare di progettazione o addirittura il 

Progetto definitivo. Oltre 1.000.000 di euro è obbligo di avere il Documento Preliminare di 

Progettazione o  meglio,se presente, il Progetto Preliminare. Per le opere da inserire nel primo anno 
comunque devono essere stato predisposto il progetto preliminare.  

Nei quadri non vengono inserite opere di importo inferiore ad €  40.000,00 

 

Il programma consiste. 

1. Quadro dei lavori necessari sulla base di programma del Sindaco nell’arco della legislatura; 

2. Compilazione della tabella sulle risorse previste per le opere con previsione di 

finanziamento;  

3. Compilazione della tabella opere finanziabili con certezze per tipo di opera e priorità; 

4. Compilazione della tabella opere non finanziate con possibile inserimento per tipo di opera; 

5. Analisi di fattibilità per le opere superiori a 300.000 EURO e fino a 1.000.000 inserite in 

esercizi successivi al primo. 
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Tabella 1)  Quadro dei lavori necessari sulla base del programma del Sindaco: 

 

 

 

Importo complessivi di 
spesa

Eventuale 
disponibilità 
finanziaria nel 
triennio 2018-2020

Tipologia 
opera Tab. 1 
del G.P.

Categoria 
opera Tab. 2 
del. G.P.

246.620,00 246.620,00 1 10

361.990,00 361.990,00 1 10

Sistemazione straordinaria scuola elementare 219.987,00 219.987,00 7 17

40.000,00 40.000,00 7 1

Riqualificazione passeggiata destra mandola 132.666,00 132.666,00 1 10

204.570,00 204.570,00 1 16

245.000,00 245.000,00 7 10

45.500,00 45.500,00 1 1

40.000,00 40.000,00 1 1

Totale risorse necessarie nella legislatura 1.536.333,00 1.536.333,00

Manutenzione e messa a norma sottopasso SP 1

Oggetto dei lavori

Riqualificazione delle spiagge del Lago di Caldonazzo 1 lotto 

PROGETTO AZIONE 19 ANNO 2018 - 2020

Sistemazione straordinaria viabilità pedonale

Riqualificazione delle spiagge del Lago di Caldonazzo 2 lotto 

Riqualificazione sito minerario del parco minerario

Progetto esecutivo rifacimento ponte sul mandola
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2) Tabella Programma triennale 2018-2020 delle risorse finanziarie disponibile per le opere 
pubbliche. 

 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie disponibili da impiegare nel triennio esse si riferiscono sia 

quelle previste sui fondi della finanza locale e precisamente della L.p. 36/93 la cui destinazione é 

vincolata per opere, ma non per legge: trattasi del fondo investimenti minori. Viene inoltre previsto il 

plafond art.16 della 36/93 e precisamente le opere per cui stato richiesto il finanziamento sul fondo 

delle opere comunali di rilevanza provinciale, quindi, risorsa vincolata.  

Le altre risorse sono riferiti ad altre entrare con destinazione vincolata per legge ( vedi oneri di 

urbanizzazione) e il ricorso al credito verificando il vincolo di legge per l’assunzione dei mutui.  

Sono previste inoltre le risorse delle leggi di settore ancora in vigore per cui le medesime sono 

considerate a destinazione vincolata.  

 

Quanto sopra viene evidenziato nella seguente tabella. 

  

 

 

 

anno 2018 anno 2019 anno 2020

160.572,00 20.000,00 20.000,00
86.600,00

3 1.135.060,00 48.000,00 48.000,00
18.101,00

1.400.333,00 68.000,00 68.000,00

2

4

5

TOTALI

Fondo Investimenti Minori
Contributo BIM

Avanzo di amminstrazione
Recupero altri enti

Leggi di settore
Budget 2018

1.231.060,00

Risorse disponibili

0,00

Arco temporale programma Diponibilita 
finanziaria totale

18.101,00

1

200.572,00
86.600,00

0,00
1.536.333,00

0,00
0,00
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TABELLA 3 – Programma triennale delle opere pubbliche: parte prima: opere con finanziamento 

 

 

2018 2019 2020

 Tab 1  Tab 2 Disponibilità 
finanziarie

Disponibilità 
finanziarie

Disponibilità 
finanziarie

1 10 1 Riqualificazione spiagge lago di caldonazzo 1 lotto esecutivo a,b,c 2018 246.620,00 246.620,00

1 10 2 Riqualificazione spiagge lago di caldonazzo 2 lotto definitivo 2019 361.990,00 361.990,00

7 17 2 Lavori di messa a norma scuola elementare esecutivo a 2018 219.987,00 219.987,00

7 10 4 Riqualificazione passeggiata lungo il mandola preliminare a 2018 132.666,00 132.666,00

7 1 2 Interventi straordinari viabilità pedonale esecutivo a 2018 40.000,00 40.000,00

7 1 2 Manutenzione straordinaria sottopasso SP1 esecutivo a,d 2018 40.000,00 40.000,00

7 10 1 Riqualificazione sito minerario - parco minerario definitivo a 2018 245.000,00 245.000,00

1 1 3 Progettazione nuovo ponte sul mandola esecutivo a,b,d 2020 45.500,00 45.500,00

7 16 1 Progetto azione 19 2018- 2020 esecutivo 2020 204.570,00 68.570,00 68.000,00 680.000,00

1.536.333,00 1.400.333,00 68.000,00 680.000,00

Tipo di lavoro Tipo di 
progetto 

già 
presente

Conformità ai 
vincoli a) b) 
c) d) e) f) g)

Totale disponibilità

Tab. 1 = Codici tipologia di intervento (tabella 1 delibera G.P. 1061/02; Tab. 2 = Codici categoria opere (tabella 2 delibera G.P. 1061/02; RPP= Codice relazione previsionale programmatica

a) conformità urbanistica, b) paessagistico ambientale, c) nulla osta idrogeologico forestale, d) nulla osta bacini montani, e) nullo osta strade, f)parere tecnico amministrativivo, g) nulla osta sanitario,h) nulla 
osta beni culturali, i) nullaosta antincendi, l) gestione linee MT,m) Deroga dal PRG delibera CC

Anno 
pevisto 

ultimazion
e lavori

Arco temporale programma 2018 -2020

Spesa totale

Codifica per 
categorie e per 

programma 

Priorità 
di realiz-
zazione
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TABELLA 3 – Programma triennale delle opere pubbliche: parte seconda: opere con area di 

inseribilità ma senza finanziamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020
 Tab 

1
 Tab 

2
presnta 

disponibilità 
presunta 

diposniblità
presunta 

disponiblità
1 17 1 Azione 19 esecutivo 136.000,00 68.000,00 68.000,00

136.000,00 0,00 68.000,00 68.000,00

Tipo di 
progetto già 

presente

Totale disponibilità
a) conformità urbanistica, b) paessagistico ambientale, c) nulla osta idrogeologico forestale, d) nulla osta bacini montani, e) nullo osta strade, f)parere tecnico amministrativivo, g) nulla 
osta sanitario

Tab. 1 = Codici tipologia di intervento (tabella 1 delibera G.P. 1061/02; Tab. 2 = Codici categoria opere (tabella 2 delibera G.P. 1061/02; RPP= Codice relazione previsionale programmatica

Confor
mità ai 
vincoli 
a) b) c) 

Anno 
pevist

o 
ultima

Arco temporale programma 2017-2019
Spesa totale

Codifica 
per 

Priori
tà di 

realiz-
zazio

Tipo di lavoro
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Tabelle inerenti i codici di riferimento di cui alla deliberazione della G.P. 1061 di data 17.05.2002 

riportati nel piano delle opere pubbliche 

 

TABELLA 1 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 

Cod. DESCRIZIONE 

01 Nuova costruzione 

02 Demolizione 

03 Recupero 

04 Ristrutturazione 

05 Restauro 

07 Manutenzione straordinaria 

08 Completamento 

09 Ampliamento 

10 Altro 

 

 

TABELLA 2  CATEGORIA DI OPERE  

Cod. DESCRIZIONE 

01 Stradali viabilità 

02 Altre modalità di trasporto 

03 Difesa del Suolo 

04 Produzione e distribuzione energia elettrica 

05 Produzione e distribuzione energia non elettrica 

06 Telecomunicazioni e tecnologie informatiche 

07 Infrastrutture per l’agricoltura, pesca settore primario 

in genere 

08 Infrastrutture per attività industriali 

09 Annona, commercio artigianato 

10 Turistico 
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11 Sport e spettacolo ( settore sportivo e ricreativo) 

12 Beni culturali e cultura non altrove classificata 

13 Culto 

14 Difesa, Pubblica sicurezza e polizia locale 

15 Opere legate all’attività istituzionale 

16 Igienico sanitarie, risorse idriche, fognatura, opere di 

protezione dell’ambiente ( Gestione territorio e 

ambiente) 

17 Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica 

18 Altra edilizia pubblica 

19 Edilizia abitativa 

20 Edilizia sanitaria 

21 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate 

22 Campo sociale 

23 Servizi produttivi 

99 Altro 
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5 Analisi di fattibilità per le opere di un certo rilievo con spesa superiore a 200.000 EURO 
inserite nel programma triennale 
 

1. Lavori di “Sistemazione  spiagge di Caldonazzo – 1  e 2 lotto”. 
 

a) Motivazione intervento 

La presente proposta progettuale deriva da un accordo di programma generale fra i comuni rivieraschi il lago di 
Caldonazzo, con l’intento di rendere pedonabile tutta la  sponda lago e riqualificare le  spiagge per lo sviluppo 
economo turistico balneare. 

 

b) Concreta realizzabilità dell’opera. 

L’opera è concretamente realizzabile e valutata positivamente dagli organi provinciali sulla fattibilità anche 
idrogeologica e turistica. 

. 

c) Costo preventivato: 

I lavori ammontano ad € 246.620,00 per il primo lotto già in fase di realizzazione ed € 361.990,00  per il 
secondo lotto per il quale si stà predisponendo il progetto definitivo per la concessione definitiva del 
contributo.. L’opera è stata ammessa a finanziamento ( 95 % della spesa ammessa) sul  fondo di sviluppo locale 
di rilevanza provinciale. 

 

 

2. Lavori di “Sistemazione  straordinari a e messa norma scuola elementare”. 
 

a) Motivazione intervento 

La presente proposta progettuale deriva dalla necessita di mettere in sicurezza tutte le finestre  e porte della scuola 
elementare con vetri antipanico. Serramenti ormai vetusti. Si tratta inoltre di adeguare il superamento delle barriere 
architettoniche. 

 

b) Concreta realizzabilità dell’opera. 

L’opera è concretamente realizzabile e valutata positivamente dagli organi provinciali in quanto ammessa a 
finanziamento. 

 

c) Costo preventivato: 

I lavori ammontano ad € 219.987,00. L’opera è stata ammessa a finanziamento ( 85 % della spesa ammessa) sul  
fondo di riserva provinciale. 
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3. Lavori di “Sistemazione  strardinaria del sito minerario del parco minerario”. 
 

a) Motivazione intervento 

La presente proposta progettuale deriva dalla necessità di recuperare l’intero percorso della galleria Leyla a suo tempo 
recuperato e di dotare il percorso con una sistema di comunicazione e informazione multimediale. 

 

b) Concreta realizzabilità dell’opera. 

L’opera è concretamente realizzabile. 

 

c) Costo preventivato: 

I lavori ammontano ad 245.000,00 € . L’opera è stata ammessa a finanziamento sul GAL PSR ( 70% della spesa 
ammessa). 

 

 


